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Numero 34 - Guigno 2022Il 19 marzo, solennità di San Giuseppe, 

alcuni volontari dell’Associazione Madonna 
di Fatima hanno consegnato il primo aiuto 
umanitario, con tre furgoni pieni di materia-
le farmaceutico e igienico, cibo, vestiti e gio-
cattoli, per le famiglie, i bambini e gli uomini 
ucraini che stanno eroicamente difendendo il 
loro Paese da un’invasione ingiusta e crudele. 

Oltre ai tanto attesi aiuti materiali, sono 
stati recapitati anche migliaia di rosari, me-
daglie, immagini della Madonna e articoli 
religiosi, per rafforzare e accrescere in loro 
la speranza e la fiducia nella protezione del-
la Madonna, Colei che non abbandona mai i 
suoi figli, nemmeno in mezzo alla guerra. 

Particolarmente apprezzata dagli ucrai-
ni è stata una foto della Madonna di Fati-
ma su cui è apposta la seguente preghiera 
in ucraino: 

«O Madre di Dio e Madre nostra, Patro-
na dell’Ucraina, in questi tempi di guerra, il 
nostro cuore si rivolge a Te! Aiuta i tuoi fi-
gli ucraini, che hanno tanto bisogno della tua 
materna protezione. MettiTi al loro fianco, 
dando loro forza e animo per affrontare con 
coraggio le miserie e le difficoltà della guerra, 
e confortali nell’indicibile dolore e sofferenza 
che patiscono. Abbi pietà di tante madri, an-
gosciate per la sorte dei loro figli, di tanti or-
fani, di migliaia di cittadini comuni diventati 
soldati, senza alcuna preparazione. Abbi pietà 
dell’Ucraina su cui incombe tanta rovina! 

«Infondi in loro la ferma fiducia nel Tuo 
soccorso e nel Tuo trionfo finale, o Madre di 
Misericordia. Amen». 

Attraverso la collaborazione di Don Piotr 
Szeptuch, un sacerdote polacco di Miaczyn, 
una piccola città vicino al confine ucraino, è 
stato possibile contattare don Mykola Leskiv, 
parroco di Chervorohrad in Ucraina, che ha 
inviato  a sua volta dei furgoni per raccoglie-
re le donazioni e consegnarle direttamente ai 
più bisognosi. 

Qualche giorno dopo, abbiamo ricevuto il 
seguente messaggio di Don Mykola: 

«Vorrei ringraziare sinceramente tut-
ti i benefattori che hanno aiutato l’Ucraina 
in questo momento difficile per noi, in tem-
po di guerra. Ringraziamo anche Don Pio-
tr di Miączyn, che ha fatto in modo che gli 
aiuti arrivassero alla nostra parrocchia di 
Červonohrad. Già oggi alcuni materiali (cibo, 
medicine, prodotti per l’igiene) sono pronti 
per essere consegnati. 

A Červonohrad abbiamo anche rifugia-
ti che hanno lasciato Erpin, Kiev, Vinnitsa, 
Zhytomyr e altre città del Sud e dell’Est 
dell’Ucraina: anche loro si rivolgono a noi in 
cerca di aiuto. 

La scorsa settimana, grazie ai donatori, 
abbiamo fornito aiuto ai soldati della nostra 
parrocchia cattolica romana a Kharkiv, dove 
il vescovo e i sacerdoti sono finora rimasti vi-
cini ai fedeli. Se non fosse stato per voi, non 
saremmo in grado di  fornire questi aiuti. 

Ringrazio sinceramente ognuno di voi 
e tutti coloro che si stanno impegnando per 
questo aiuto all’Ucraina. 

Che Dio vi benedica e vi ricompensi. 
Grazie mille!».

Il nostro primo aiuto agli ucraini più bisognosi

Aiuto concreto 
per il sofferente popolo ucraino
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Don Mykola Leskiv, (a destra) 
parroco di Chervorohrad in Ucraina 

riceve i nostri aiuti
Consegna di giocattoli 

ai bambini ucraini

San Bernardo, grande uomo di 
fede, noto per la sua saggezza e la 
sua devozione a Maria Santissima, 
compose un ‘Atto di cieco abbandono 
e di amorosa fiducia nella Madonna’ 
in cui afferma: «Dolce Vergine Maria, 
i malvagi potranno privarmi della 
mia reputazione e del poco bene 
che possiedo. Le malattie  potranno 
togliermi le forze e la facoltà esteriore di 
servirTi. Potrò anche, ahimè, mia tenera 
Madre, perdere le tue buone grazie a 
causa del peccato. Ma la mia amorevole 
fiducia nella tua bontà materna non 
la perderò mai. La manterrò, questa 
fiducia incrollabile, fino al mio ultimo 
respiro. Tutti gli sforzi dell’inferno non 
me la ruberanno. Morirò ripetendo 
mille volte il tuo nome benedetto e 
riponendo tutta la mia speranza nel tuo 
Cuore Immacolato».

Una fiducia che nulla può scalfire. 
Fiducia che nelle difficoltà della vita 
spirituale, i muri si sgretoleranno, i 
sentieri si raddrizzeranno, l’invero-
simile si realizzerà e che, grazie alla 
Sua misericordia, ognuno di noi 
raggiungerà la santità che Dio ci ha 
riservato nei suoi eterni disegni. 

Plinio Correa de Oliveira

Fiducia incrollabile nella Madonna
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L’Eucaristia e la rigenerazione del mondo
Nelle biografie di Santa 

Giacinta e San Francesco Mar-
to, i due pastorelli di Fatima ele-
vati alla gloria degli altari il 13 
maggio 2017, si leggono passag-
gi toccanti sul loro amore per la 
Santa Eucaristia.

La loro intensa devozio-
ne a ‘Gesù nascosto’ - un modo 
affascinante di riferirsi a Gesù 
realmente presente con il suo 
Corpo, Sangue, Anima e Divi-
nità nel Santissimo Sacramento 
- si manifestò in modo speciale 
durante la malattia che li co-
strinse a letto e li portò, ancora 
giovanissimi, alla morte.

«Guarda! Va’ in Chiesa e 
salutami tanto Gesù nascosto», 
chiedeva Francesco a sua cugina Lucia e, in 
mezzo a un’eroica rassegnazione, si rammari-
cava solo di non poter più pregare e consolare 
il Santissimo Sacramento nella chiesa parroc-
chiale. Pochi giorni prima di lasciare questo 
mondo, poté ricevere la Sacra Comunione, che 
lo riempì di felicità: «Oggi sono più felice di te 
- diceva a sua sorella- perché ho dentro al mio 
petto Gesù Nascosto». 

Quanto a Giacinta, era solita raccoman-
dare a sua cugina: «Guarda! Di’ a Gesù na-
scosto che Gli voglio tanto bene, che Lo amo 
molto e che Lo saluto tanto». E in un’altra oc-
casione, quando Lucia andò a trovarla, dopo 
essere passata in chiesa, le disse: «Vieni qui vi-
cino a me, perché hai nel cuore Gesù nascosto. 
È così bello stare con Lui!».

I due santi, la cui breve esistenza fu se-
gnata dal sacrificio e dalla santità, ci hanno così 
lasciato un grande insegnamento sapienziale, 
il cui ricordo è particolarmente opportuno in 
prossimità della festa del Corpus Domini, ce-
lebrata quest’anno dalla Chiesa, il 16 giugno. 

Sole vivificatore dell’amore divino
La Santa Eucaristia è giustamente chiama-

ta il Pane dei forti, vero nutrimento che non può 
mancare all’anima. Senza la Comunione difficil-
mente riusciamo a mantenerci nella via della virtù.

Oggi ci rendiamo conto che in Occidente, 
e soprattutto in Europa, le persone sono sem-

pre più lontane da Dio, quan-
do non hanno perso completa-
mente la fede e vivono nella più 
completa indifferenza religiosa. 
Il male si sta diffondendo ovun-
que. La persecuzione contro i 
cattolici è in aumento e il vizio 
dell’impurità sta gradualmente 
guadagnando terreno nelle no-
stre società. In queste circostan-
ze, un devoto della Madonna 
non può pensare che tutto vada 
bene! Ma che cosa si può fare?

Una possibile risposta si 
trova negli scritti di San Pietro 
Giuliano Eymard: 

«Ho pensato molto al ri-
medio per questa indifferen-
za universale che ha invaso in 

modo sorprendente il cuore di tanti cattolici 
e ne trovo uno solo: l’Eucaristia, l’amore per 
Gesù Eucaristico, perché la perdita della fede, 
viene dalla perdita dell’amore.

Dategli il Pane sostanzioso che è loro 
presentato dalla Chiesa. Ravvivateli nel fuoco 
eucaristico. Poneteli sotto l’influenza di questo 
Sole vivificante. Perché si torni ad avere fede 
si scrivono molti libri e si fanno molti ragio-
namenti. Ma la fede non è tanto un qualcosa 
proveniente dalla ragione quanto l’effetto del-
la grazia. Andate a cercarla alla sua fonte, nel-
la Sacra Mensa. La comunione rende durevole 
lo stato di grazia e ne assicura la perseveranza, 
perché il suo fine immediato e diretto è Gesù 
Cristo. La comunione rende le virtù costanti 
e facili da praticare, perché alimenta il nostro 
amore per Dio; comunica loro dolcezza e ama-
bilità proponendo un fine vivo e vivace. La Co-
munione frequente non sarà mai abbastanza 
incoraggiata. Non è un abuso! Il figlio che va 
a trovare suo padre e sta accanto e insieme a 
lui, abusa di lui? Lo stesso vale per i fedeli in 
relazione a Nostro Signore. Prepariamoci, at-
traverso la Comunione, al paradiso. Lì riceve-
remo Nostro Signore eternamente e vivremo 
nella sua conoscenza e nel suo amore».

Acquisiamo, pertanto, l’abitudine di co-
municarci spesso, con il cuore debitamente 
preparato, perché l’Eucaristia è un pegno sicu-
ro della salvezza eterna.

Condotti da Maria all’Eucaristia
Dal momento che Gesù 

Si fece carne in Maria Santis-
sima, il Suo Corpo viene dal-
la Madonna. Ed è attraverso 
Maria che riceviamo questo 
stesso Corpo, presente oggi 
nella Sacra Eucaristia. San 
Pietro Giuliano Eymard di-
ceva che «la Vergine Maria, 
dando l’Eucaristia al mondo 
e portando il mondo all’Eu-
caristia, deve essere invoca-
ta come Nostra Signora del 
Santissimo Sacramento». 

Come Madre degli uomi-
ni, Ella ci protegge dai peri-
coli e ci aiuta anche a crede-
re che l’Ostia bianca, che il 
sacerdote eleva durante la 
Messa, è l’Agnello di Dio che toglie il peccato 
del mondo e inonda i cuori di virtù, in partico-
lare con la virtù della pace. 

E poiché la Madonna conduce sempre i 
suoi figli a Gesù, Ella ha anche la missione 
di condurci al Tabernacolo, dove Egli vive re-
almente con il Suo Corpo, Sangue, Anima e 
Divinità, nascosto sotto la forma di pane, fa-
cendo accrescere nei nostri cuori il desiderio 
di ricevere e adorare Gesù-Ostia. 

Non sappiamo come adorarLo? 
Quando siamo davanti al Santissimo Sacra-

mento, scriveva San Pietro Giuliano Eymard, 
inginocchiamoci come se fossimo accanto alla 
Madonna, presentando la stessa adorazione 
che Lei ha offerto tante volte a suo Figlio. E 

diciamoGli: «O Gesù, non 
so adorare; ma Ti offro le 
parole, gli impulsi del Cuore 
di Tua Madre, che è anche la 
mia. Non so adorare, ma ri-
peterò la preghiera di Maria 
Santissima per i peccatori, 
per la conversione del mon-
do e per tutte le necessità 
della Chiesa».

Se lo faremo, rallegrere-
mo il cuore della Madonna 
ed Ella presenterà a Dio la 
nostra adorazione: «Vedi, o 
Figlio mio, come vivo nuova-
mente in quest’anima; come 
Ti adoro in essa e attraverso 
di essa». E Nostro Signore 
Gesù Cristo accetterà la no-

stra adorazione come se fosse quella di Sua 
Madre. Non importa quanto debole sia la 
nostra fede o quanto povero il nostro amore, 
Maria Santissima ci accoglie nel suo Cuore 
Immacolato e Gesù Cristo accetta il nostro 
atto di adorazione, come se venisse diretta-
mente da sua Madre. 

Nei giorni travagliati in cui viviamo, lascia-
mo che sia la Vergine Maria a governare la 
nostra vita; lasciamo che ci conduca a Gesù, 
perché Lei vuole solo una cosa, la gloria del 
suo divino Figlio e la nostra felicità eterna. 
Condotti da Maria, prendiamo l’abitudine, 
ogni volta che passiamo davanti a una cappel-
la o a una chiesa dove sia presente Gesù, Pri-
gioniero del Tabernacolo, di entrare e offrire 
la nostra adorazione!

Pellegrinaggio al Santuario di Fatima

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

Nostra Signora del 
Santissimo Sacramento

Dopo due anni , durante i quali non si è potuto  organizzare 
l’Incontro internazionale dei partecipanti dell’Associazione 
Madonna di Fatima, il 23 aprile ottomila ferventi devoti della 
Madonna si sono recati a Cova da Iria, a Fatima in Portogallo, 
per ringraziare la Madre del Cielo della Sua materna protezione 
durante la pandemia, per chiederLe la pace nel mondo e  il  
trionfo del Suo Cuore Immacolato.

Il pellegrinaggio, presieduto da Mons. Francisco Senra 
Coelho, Arcivescovo di Évora, ha acceso nei cuori il desiderio 
di accogliere le richieste fatte dalla divina Messaggera a Fatima 
e  il proposito di partecipare nuovamente a una «giornata con 
Maria» il prossimo anno, con un’ assemblea ancor più numerosa. 

Tutti i benefattori che non hanno potuto essere presenti, 
sono stati ricordati durante la Messa e davanti alla statua della 
Madonna di Fatima, nella Cappella delle Apparizioni.

Grazie alla generosità dei 
partecipanti all’Associazione Madonna 
di Fatima, è possibile aiutare tanti 
sacerdoti e ordini religiosi  in Africa 
e Asia, inviando loro regolarmente 
rosari, medaglie, libri e riviste, ecc. 
I ringraziamenti ricevuti attestano 
l’importanza di questo apostolato: 

Don Samuel Tabeson, 
Direttore dell’Equipe Diocesana di 
Formazione Pastorale, della Diocesi 
di Manfe, Reppublica del Camerun:» 
Voglio esprimere un grande 
ringraziamento per il meraviglioso 
supporto da parte dell’Associazione 
Madonna di Fatima. Credo che Dio, 
attraverso l’intercessione della nostra 
Beata Vergine Maria, vi usi per 
toccare molte vite e aprire nuovi 
orizzonti ai fedeli cristiani nella 

Diocesi di Mamfe. Grazie e che Dio vi 
benedica».

Suor Maria Simpson, SHJ, Mayla-
duthurai - Tamilnadu, India: «I miei più 
sinceri ringraziamenti per il materiale 
inviato per i bambini. È stato molto utile 
per la nostra missione nei borghi rurali».

Don Justin Diraviam, Parrocchia 
dell’Immacolata Concezione, Nanakudi, 
India:»  Poiché il nostro popolo è molto 
pio e devoto alla nostra Madre e amata 
Vergine Maria, vi chiediamo dei Rosari 
per i pellegrinaggi. Consentitemi di 

portare alla vostra gentile attenzione 
che nella precedente Parrocchia, 
chiamata Kamuthi, avevo ricevuto 
regolarmente i vostri rosari e vi sono 
molto grato. Ora vengo trasferito da 
Kamuthi a Nanakudi. Ringraziandovi in 
anticipo, sinceramente vostro in Cristo».

Offerta di articoli religiosi

Mons. Francisco Senra Coelho, 
Arcivescovo di Evora, incorona la 
statua della Madonna di Fatima

Basilica del 
Santissimo Sacramento 
Buenos Aires - Argentina
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per ringraziare la Madre del Cielo della Sua materna protezione 
durante la pandemia, per chiederLe la pace nel mondo e  il  
trionfo del Suo Cuore Immacolato.

Il pellegrinaggio, presieduto da Mons. Francisco Senra 
Coelho, Arcivescovo di Évora, ha acceso nei cuori il desiderio 
di accogliere le richieste fatte dalla divina Messaggera a Fatima 
e  il proposito di partecipare nuovamente a una «giornata con 
Maria» il prossimo anno, con un’ assemblea ancor più numerosa. 

Tutti i benefattori che non hanno potuto essere presenti, 
sono stati ricordati durante la Messa e davanti alla statua della 
Madonna di Fatima, nella Cappella delle Apparizioni.

Grazie alla generosità dei 
partecipanti all’Associazione Madonna 
di Fatima, è possibile aiutare tanti 
sacerdoti e ordini religiosi  in Africa 
e Asia, inviando loro regolarmente 
rosari, medaglie, libri e riviste, ecc. 
I ringraziamenti ricevuti attestano 
l’importanza di questo apostolato: 

Don Samuel Tabeson, 
Direttore dell’Equipe Diocesana di 
Formazione Pastorale, della Diocesi 
di Manfe, Reppublica del Camerun:» 
Voglio esprimere un grande 
ringraziamento per il meraviglioso 
supporto da parte dell’Associazione 
Madonna di Fatima. Credo che Dio, 
attraverso l’intercessione della nostra 
Beata Vergine Maria, vi usi per 
toccare molte vite e aprire nuovi 
orizzonti ai fedeli cristiani nella 

Diocesi di Mamfe. Grazie e che Dio vi 
benedica».

Suor Maria Simpson, SHJ, Mayla-
duthurai - Tamilnadu, India: «I miei più 
sinceri ringraziamenti per il materiale 
inviato per i bambini. È stato molto utile 
per la nostra missione nei borghi rurali».

Don Justin Diraviam, Parrocchia 
dell’Immacolata Concezione, Nanakudi, 
India:»  Poiché il nostro popolo è molto 
pio e devoto alla nostra Madre e amata 
Vergine Maria, vi chiediamo dei Rosari 
per i pellegrinaggi. Consentitemi di 

portare alla vostra gentile attenzione 
che nella precedente Parrocchia, 
chiamata Kamuthi, avevo ricevuto 
regolarmente i vostri rosari e vi sono 
molto grato. Ora vengo trasferito da 
Kamuthi a Nanakudi. Ringraziandovi in 
anticipo, sinceramente vostro in Cristo».

Offerta di articoli religiosi

Mons. Francisco Senra Coelho, 
Arcivescovo di Evora, incorona la 
statua della Madonna di Fatima

Basilica del 
Santissimo Sacramento 
Buenos Aires - Argentina
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L’Eucaristia e la rigenerazione del mondo
Nelle biografie di Santa 

Giacinta e San Francesco Mar-
to, i due pastorelli di Fatima ele-
vati alla gloria degli altari il 13 
maggio 2017, si leggono passag-
gi toccanti sul loro amore per la 
Santa Eucaristia.

La loro intensa devozio-
ne a ‘Gesù nascosto’ - un modo 
affascinante di riferirsi a Gesù 
realmente presente con il suo 
Corpo, Sangue, Anima e Divi-
nità nel Santissimo Sacramento 
- si manifestò in modo speciale 
durante la malattia che li co-
strinse a letto e li portò, ancora 
giovanissimi, alla morte.

«Guarda! Va’ in Chiesa e 
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chiedeva Francesco a sua cugina Lucia e, in 
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Sole vivificatore dell’amore divino
La Santa Eucaristia è giustamente chiama-

ta il Pane dei forti, vero nutrimento che non può 
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Oggi ci rendiamo conto che in Occidente, 
e soprattutto in Europa, le persone sono sem-

pre più lontane da Dio, quan-
do non hanno perso completa-
mente la fede e vivono nella più 
completa indifferenza religiosa. 
Il male si sta diffondendo ovun-
que. La persecuzione contro i 
cattolici è in aumento e il vizio 
dell’impurità sta gradualmente 
guadagnando terreno nelle no-
stre società. In queste circostan-
ze, un devoto della Madonna 
non può pensare che tutto vada 
bene! Ma che cosa si può fare?

Una possibile risposta si 
trova negli scritti di San Pietro 
Giuliano Eymard: 
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medio per questa indifferen-
za universale che ha invaso in 

modo sorprendente il cuore di tanti cattolici 
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nella sua conoscenza e nel suo amore».

Acquisiamo, pertanto, l’abitudine di co-
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ro della salvezza eterna.

Condotti da Maria all’Eucaristia
Dal momento che Gesù 
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Maria che riceviamo questo 
stesso Corpo, presente oggi 
nella Sacra Eucaristia. San 
Pietro Giuliano Eymard di-
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Numero 34 - Guigno 2022Il 19 marzo, solennità di San Giuseppe, 

alcuni volontari dell’Associazione Madonna 
di Fatima hanno consegnato il primo aiuto 
umanitario, con tre furgoni pieni di materia-
le farmaceutico e igienico, cibo, vestiti e gio-
cattoli, per le famiglie, i bambini e gli uomini 
ucraini che stanno eroicamente difendendo il 
loro Paese da un’invasione ingiusta e crudele. 

Oltre ai tanto attesi aiuti materiali, sono 
stati recapitati anche migliaia di rosari, me-
daglie, immagini della Madonna e articoli 
religiosi, per rafforzare e accrescere in loro 
la speranza e la fiducia nella protezione del-
la Madonna, Colei che non abbandona mai i 
suoi figli, nemmeno in mezzo alla guerra. 

Particolarmente apprezzata dagli ucrai-
ni è stata una foto della Madonna di Fati-
ma su cui è apposta la seguente preghiera 
in ucraino: 

«O Madre di Dio e Madre nostra, Patro-
na dell’Ucraina, in questi tempi di guerra, il 
nostro cuore si rivolge a Te! Aiuta i tuoi fi-
gli ucraini, che hanno tanto bisogno della tua 
materna protezione. MettiTi al loro fianco, 
dando loro forza e animo per affrontare con 
coraggio le miserie e le difficoltà della guerra, 
e confortali nell’indicibile dolore e sofferenza 
che patiscono. Abbi pietà di tante madri, an-
gosciate per la sorte dei loro figli, di tanti or-
fani, di migliaia di cittadini comuni diventati 
soldati, senza alcuna preparazione. Abbi pietà 
dell’Ucraina su cui incombe tanta rovina! 

«Infondi in loro la ferma fiducia nel Tuo 
soccorso e nel Tuo trionfo finale, o Madre di 
Misericordia. Amen». 

Attraverso la collaborazione di Don Piotr 
Szeptuch, un sacerdote polacco di Miaczyn, 
una piccola città vicino al confine ucraino, è 
stato possibile contattare don Mykola Leskiv, 
parroco di Chervorohrad in Ucraina, che ha 
inviato  a sua volta dei furgoni per raccoglie-
re le donazioni e consegnarle direttamente ai 
più bisognosi. 

Qualche giorno dopo, abbiamo ricevuto il 
seguente messaggio di Don Mykola: 

«Vorrei ringraziare sinceramente tut-
ti i benefattori che hanno aiutato l’Ucraina 
in questo momento difficile per noi, in tem-
po di guerra. Ringraziamo anche Don Pio-
tr di Miączyn, che ha fatto in modo che gli 
aiuti arrivassero alla nostra parrocchia di 
Červonohrad. Già oggi alcuni materiali (cibo, 
medicine, prodotti per l’igiene) sono pronti 
per essere consegnati. 

A Červonohrad abbiamo anche rifugia-
ti che hanno lasciato Erpin, Kiev, Vinnitsa, 
Zhytomyr e altre città del Sud e dell’Est 
dell’Ucraina: anche loro si rivolgono a noi in 
cerca di aiuto. 

La scorsa settimana, grazie ai donatori, 
abbiamo fornito aiuto ai soldati della nostra 
parrocchia cattolica romana a Kharkiv, dove 
il vescovo e i sacerdoti sono finora rimasti vi-
cini ai fedeli. Se non fosse stato per voi, non 
saremmo in grado di  fornire questi aiuti. 

Ringrazio sinceramente ognuno di voi 
e tutti coloro che si stanno impegnando per 
questo aiuto all’Ucraina. 

Che Dio vi benedica e vi ricompensi. 
Grazie mille!».

Il nostro primo aiuto agli ucraini più bisognosi

Aiuto concreto 
per il sofferente popolo ucraino
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Don Mykola Leskiv, (a destra) 
parroco di Chervorohrad in Ucraina 

riceve i nostri aiuti
Consegna di giocattoli 

ai bambini ucraini

San Bernardo, grande uomo di 
fede, noto per la sua saggezza e la 
sua devozione a Maria Santissima, 
compose un ‘Atto di cieco abbandono 
e di amorosa fiducia nella Madonna’ 
in cui afferma: «Dolce Vergine Maria, 
i malvagi potranno privarmi della 
mia reputazione e del poco bene 
che possiedo. Le malattie  potranno 
togliermi le forze e la facoltà esteriore di 
servirTi. Potrò anche, ahimè, mia tenera 
Madre, perdere le tue buone grazie a 
causa del peccato. Ma la mia amorevole 
fiducia nella tua bontà materna non 
la perderò mai. La manterrò, questa 
fiducia incrollabile, fino al mio ultimo 
respiro. Tutti gli sforzi dell’inferno non 
me la ruberanno. Morirò ripetendo 
mille volte il tuo nome benedetto e 
riponendo tutta la mia speranza nel tuo 
Cuore Immacolato».

Una fiducia che nulla può scalfire. 
Fiducia che nelle difficoltà della vita 
spirituale, i muri si sgretoleranno, i 
sentieri si raddrizzeranno, l’invero-
simile si realizzerà e che, grazie alla 
Sua misericordia, ognuno di noi 
raggiungerà la santità che Dio ci ha 
riservato nei suoi eterni disegni. 

Plinio Correa de Oliveira

Fiducia incrollabile nella Madonna
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