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C’è una fiducia eroica per la quale non 
facciamo a meno di sperare, nonostante 
tutto. A volte, questa fiducia fa «sanguina-
re» l’anima, ma essa continua ad avere fi-
ducia, e dice: «La promessa interiore, inef-
fabile, che la Madonna mi ha fatto non ver-
rà meno. Io avrò fiducia e realizzerò la mia 
missione. Io confido nella Sua parola!»

Qual è la parola della Santissima Vergine? 
È una voce della grazia, un desiderio che sen-
tiamo e che ci conduce a tutte le virtù, all’a-
more di Dio. A questo dobbiamo dare noi 
stessi, e sulla base di questa parola dobbia-
mo strutturare la nostra fiducia.

L’anima vince così la battaglia, per-
ché la sua preghiera muove le montagne. 
È per questo che la Madonna ha rivelato 
solo a San Pio V la vittoria dei cristia-
ni, nella battaglia di Lepanto, dopo 
che lui aveva recitato un rosario: 
Maria Santissima voleva dimo-
strare che questa preghiera Le 
è così gradita, e che Le fa così 
tanto piacere che chiediamo 
quello di cui abbiamo biso-
gno, per mezzo della recita 
del Rosario, che ha aspet-
tato quella preghiera del 
Santo Pontefice per conce-
dere questa straordinaria 
ricompensa.

Plinio Corrêa de Oliveira

Il Rosario: 
preghiera che muove montagne
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Maria, Apostola e Missionaria
Ritengo sia importante continuare 

l’apostolato epistolare, che raggiunge diverse 
migliaia di persone. Molti di noi hanno conosciuto 
la vostra associazione proprio attraverso questi 
mezzi di comunicazione. I messaggi, gli opuscoli, 
le immagini, ecc., favoriscono grandemente la 
devozione del popolo. Oggi le famiglie hanno 
sete di opere di misericordia e di testimonianza 
coraggiosa del Vangelo, una sete grande che solo 
la Chiesa, e in questo caso attraverso la vostra 
benemerita Associazione, può portare avanti. 
Portare Maria pellegrina nelle città contribuisce 
e risponde alle esigenze della Chiesa che 
continuamente desidera portare il Vangelo del 
Signore: e quale mezzo migliore se non quello di 
Maria, Apostola e Missionaria?!

Don Giampaolo Riccardi,  
Abbadia San Salvatore (SI)

Ho avuto l’onore di recevere in casa la 
statua della Madonna di Fatima

Sono una fortunata, che ha avuto l’onore 
di ricevere in casa la statua della Madonna di 
Fatima. In una mattina qualsiasi, mentre mi 
stavo sistemando per andare a fare la spesa  due 
missionari suonarono il campanello. Aperta la 
porta, mi trovai dinanzi a loro e alla bellissima 
statua della Madonna, la profondità dei suoi occhi 
e la tranquillità del suo sguardo, la rendevano viva, 
animata. Ad un certo punto ci venne chiesto: «Cosa 
manca alla Madonna?». Subito la mia famiglia, 
in coro, rispose: «La corona». Infatti sarebbe 
toccato proprio a me porla sul suo capo. Dopo 
l’incoronazione recitammo l’Ave Maria e tante 
altre preghiere. Questa è stata un’esperienza che mi 
resterà nel cuore, che lascerà un impronta nella mia 
anima e la ricorderò sicuramente con letizia.

Rosalia C., Capo d’Orlando (ME) 

Un cammino di spiritualità in carcere
Vi chiedo se mi potete spedire delle riviste 

religiose, anche scadute o vecchie, ed una corona 

del Santo Rosario. Qui in carcere la vita è insipida 
di tutto, trovo sapore solo nella preghiera. Vi 
ringrazio anticipatamente per il materiale che 
mi invierete e che mi aiuterà a percorrere questo 
cammino di spiritualità che sto facendo.

G., Casa Circondariale di Catanzaro (CZ)

Affascinata dal messaggio 
di profonda spiritualità

Sono una ragazza messinese rimasta 
affascinata dal messaggio di profonda spiritualità 
che alcuni esponenti dell’associazione hanno 
saputo infondere tramite le loro parole e i loro 
gesti, in occasione della loro visita alla nostra 
parrocchia per una missione mariana. Desidero 
ricevere informazione su tutte le vostre attività.

Maria S., Messina (ME)

La Mamma celeste ci consola
Vi ringrazio per tutto quello che mi avete 

inviato finora. La mattina in cui ho trovato il 
braccialetto del rosario nella buca delle lettere, 
stavo uscendo per andare in ospedale con la 
mamma. Sono stata molto felice e ho riflettuto 
su com’è impressionante la maniera in cui la 
nostra Mamma celeste si fa sentire (tramite voi) 
e ci consola. Un favore vorrei ora chiedervi: è 
possibile ricevere un rosario con il rispettivo 
libretto contenente i misteri?

Giovanna C., Siracusa (SR)

Parole che confortano
Ho gradito tantissimo le bellissime parole 

che mi avete scritto e che mi confortano tanto. 
Mi sono emozionata quando ho ricevuto il 
quadretto della Madonna di Fatima, a ricordo del 
centenario delle apparizioni. È bellissimo! L’ho 
sistemato in cucina e prego ogni santo giorno. 
Porto sempre con me il ciondolo, con la piccola 
immagine della Madonna che mi avete inviato. 
Ho comprato anche una catenina in modo da 
averla sempre appesa al collo.

Gioconda C., Ortacesus (CA) Nel santuario di Fatima, Portogallo, raduno internazionale della grande famiglia 
spirituale degli Araldi del Vangelo e dell’Associazione Madonna di Fatima

Madonna di Fatima
Giornalino
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La santa schiavitù d’amore  
ci renderà liberi

Quando pensiamo a una catena, subito ci 
viene in mente una prigione e la relativa pri-
vazione della libertà,  dimenticando che essa è 
più comunemente usata come strumento di pro-
tezione. A titolo di esempio, citiamo il suo uso 
marittimo: per impedire che le grandi barche si-
ano trascinate al capriccio delle onde, esse sono 
legate vicino al molo o alle ancore saldamente 
conficcate in fondo al mare.

Così, la catena è anche, molte volte, un ele-
mento di sicurezza.

Come molti degli og-
getti di uso frequente 
che ci circondano, essa 
si è convertita in un’im-
magine di realtà  supe-
riori. Per questo motivo 
la troviamo, nell’araldi-
ca, a rappresentare ora 
la generosità, ora l’ono-
re e la distinzione, o co-
me simbolo della fedeltà 
e devozione che unisce 
i cuori e le volontà, mo-
tivo per cui l’immagine 
della catena è stata asso-
ciata anche alla castità e 
alla temperanza.

Con lo sviluppo del-
la Teologia, ha assunto - 
in modo molto speciale 
grazie a San Luigi Maria 
Grignion de Montfort, 
nel XVIII secolo – un’altra analogia: quella del-
la mediazione. Così come gli anelli, unendosi gli 
uni agli altri, collegano gli estremi tra di loro, 
così anche coloro che si distinguono per la loro 
maggiore vicinanza a Dio, agendo come inter-
mediari, ci avvicinano a Lui in modo più facile, 
più rapido e sicuro che se tentassimo di  arrivare 
da soli e direttamente.

Non è perciò difficile comprendere che la ca-
tena rappresenta, nella sfera religiosa, la conse-
gna della propria persona, fatta, a titolo di pie-
tà individuale, mediante una qualche forma di 

consacrazione a Dio nelle mani di un interces-
sore o mediatore.

Come non potrebbe essere altrimenti, il mo-
dello archetipico di questa realtà, come di tut-
to ciò che è eccellente nell’universo, è Maria 
Santissima. Non solo perché Ella è, per divina 
determinazione, la Mediatrice dell’umanità pres-
so Dio e la dispensatrice dei favori celesti agli uo-
mini, ma anche perché Lei stessa ha inaugurato il 
cammino spirituale della schiavitù d’amore, de-

dicandosi interamente a 
seguire i disegni insonda-
bili del suo Creatore.

Ora, contrariamen-
te a quanto predica il 
mondo moderno, impre-
gnato di liberalismo op-
pressivo, la gioia è la no-
ta caratteristica di chi, 
seguendo le orme di 
Maria, abbraccia since-
ramente questa «santa 
schiavitù», perché non 
basta fare offerte e sacri-
fici a Dio: Egli vuole che 
si dia col cuore, senza 
costringimento, con gio-
ia ed entusiasmo. Fatto 
questo, copiose grazie 
sono versate su tutte le 
anime che scelgono di 
vivere in questo modo, 
perché Egli non Si lascia 

mai superare in generosità.
Tuttavia, per una di queste inversioni di cui 

il mondo spirituale è pieno, chi più dà, più rice-
ve: chi si umilia è esaltato da Dio e chi rinuncia 
a tutto per la sua gloria è ricompensato da Lui 
in questa vita e nell’eternità. La catena, quando 
l’altra estremità è nella mano di Dio, è un pe-
gno di vera libertà. Così è accaduto a Lei che si 
dichiara «schiava del Signore»: Egli ha fatto di 
Lei la Signora della sua casa, e di tutti i suoi be-
ni la dispensatrice.

Rivista Araldi del Vangelo, settembre 2017

Madonna delle Catene 
Santuario di San Giuda, Batimore, USA

Offerta di un generatore elettrico 
per la diocesi di Mamfe, Camerun

L’Associazione Madonna 
di Fatima ha ricevuto una 
lettera dal Vescovo di 

Mamfe, Mons. Andrew F. Nkea 
(foto a sinistra), con una richiesta di donazione per 
l’acquisto di un generatore elettrico per la Cattedrale 
dedita a San Giuseppe, a Mamfe, nel Cameroun. 

Negli ultimi cinque anni, l’elettricità manca 
frequentemente e il lavoro pastorale è fatto in 
condizioni minime. Molte volte, durante le 
celebrazione, i fedeli non riescono a sentire la voce 

del celebrante e, quando le Messe sono celebrate 
dopo il tramonto, il rischio di non avere corrente, è 
grande, rendendo difficoltosa la partecipazione dei 
fedeli alla Messa.  

Per poter aiutare questa populazione molto 
povera, l’Associazione Madonna di Fatima ha 
inviato una donazione, che ha permesso l’acquisto 
del generatore (foto centro). 

Ai generosi benefattori dell’Associazione, il 
Vescovo, i sacerdoti e i fedeli camerunesi di Mamfe 
inviano un grande e sentito «grazie!».

Generosa 
donazione per la 

costruzione di una 
rampa per i disabili

Riconoscere Gesù nel povero, nell’ammalato 
e nell’handicappato o nell’anziano, volendo  
amarlo e aiutarlo, è un dovere di tutti i cristiani e 
una speciale missione per l’Associazione Madonna 
di Fatima.

Coscienti di questo dovere, l’associazione 
ha risposto affermativamente alla richiesta di 
don Amelio Brusegan, arciprete della Chiesa 
di Sant’Ambrogio di Sambruson (VE), con una 
donazione per la costruzione di una rampa, che 
agevola l’ingresso alla chiesa, specialmente nei 
mesi invernali, a disabili, anziani, mamme con 
bambini in passeggino e carrozzine.

Il recupero di un’antica colonna, a formare 
un portico poco profondo, dove termina la rampa, 
ha dato all’insieme architettonico un elemento di 
movimento e di snellezza, che si armonizza molto 
bene con lo stile dell’edificio sacro.

La generosità dei benefattori dell’Associazione 
Madonna di Fatima ha permesso che la donazione 
fosse consegnata nel mese di maggio e la rampa, 
inaugarata nel mese di agosto. 

Nella foto vediamo don Amelio Brusegnan e 
due Araldi del Vangelo, che collaborano, quando 
possibile, nella parrocchia di Sant’Ambrogio di 
Sambruson.

Per commemorare il centenario delle sei 
apparizioni della Santissima Vergine a Cova 
da Iria, in Portogallo, l’Associazione Madonna 
di Fatima ha intensificato le sue missioni 
mariane in diverse parrocchie di tutt’Italia. Con 
l’intenzione di far aumentare la pietà mariana, 
due sacerdoti e due missionari propongono 
atti di pietà, preghiere, attività catechetiche, 
visite ai malati, ai bambini e alle famiglie 
(foto 1, Itala ME) e processioni, proclamando 
pubblicamente per le vie l’amore alla Madre 
di Gesù, che è anche la Madre di tutti gli 
uomini (foto 2, Rionero in Vulture PZ). Il punto 
centrale di ogni Missione è, ovviamente, la 
celebrazione Eucaristica, il culmine al quale 
tende naturalmente tutta l’attività missionaria.

Una speciale attenzione è riservata 
sempre agli ammalati, sia quelli che si trovano 
negli ospedali sia nelle loro case (foto 3, Rubbio 
VI). Ogni volta che la statua della Madonna di 
Fatima si avvicina ai letti, i malati sentono una 
voce interiore dirgli che la loro Madre del Cielo 
non li abbandona mai, che Lei sta accanto a 
loro, alleviando la loro sofferenza e chiedendo 
a Gesù, suo Divino Figlio, di curarli.

Alla fine di ogni Missione, i fedeli si 
radunano nella chiesa per ringraziare la 
visita della Madre di Dio che, secondo la 
testimonianza di molti, viene a portare un po’ 
della pace del Cielo agli uomini che vivono in 
questi paesi, molte volte isolati.

Le missioni dell’Associazione Madonna di 
Fatima - realizzate su richiesta dei parroci, 
ma rese effettivamente possibili grazie alla 
generosità dei benefattori dell’associazione - 
rimangono sempre impressi nei cuori e nella 
storia delle comunità, grazie alla presenza 
della statua della Madonna di Fatima, che è 
davvero un canale attraverso il quale passa 
abbondantemente la grazia di Dio.

Molte volte, per prolungare la presenza 
della Madonna di Fatima nelle famiglie, una 
o varie icone cominciano a peregrinare nelle 
case. Nella foto 4, Mons. Sergio Melillo, vescovo 
di Ariano Irpino-Lacedonia, consegna un’icona 
nella parrocchia del Santissimo Rosario di 
Pompei, a Passo di Mirabella (AV).

Le missioni mariane nell’anno del 
centenario di Fatima

4

3

2

1

IT_Boletim_15.indd   2 29-08-2017   12:42:26



La santa schiavitù d’amore  
ci renderà liberi

Quando pensiamo a una catena, subito ci 
viene in mente una prigione e la relativa pri-
vazione della libertà,  dimenticando che essa è 
più comunemente usata come strumento di pro-
tezione. A titolo di esempio, citiamo il suo uso 
marittimo: per impedire che le grandi barche si-
ano trascinate al capriccio delle onde, esse sono 
legate vicino al molo o alle ancore saldamente 
conficcate in fondo al mare.

Così, la catena è anche, molte volte, un ele-
mento di sicurezza.

Come molti degli og-
getti di uso frequente 
che ci circondano, essa 
si è convertita in un’im-
magine di realtà  supe-
riori. Per questo motivo 
la troviamo, nell’araldi-
ca, a rappresentare ora 
la generosità, ora l’ono-
re e la distinzione, o co-
me simbolo della fedeltà 
e devozione che unisce 
i cuori e le volontà, mo-
tivo per cui l’immagine 
della catena è stata asso-
ciata anche alla castità e 
alla temperanza.

Con lo sviluppo del-
la Teologia, ha assunto - 
in modo molto speciale 
grazie a San Luigi Maria 
Grignion de Montfort, 
nel XVIII secolo – un’altra analogia: quella del-
la mediazione. Così come gli anelli, unendosi gli 
uni agli altri, collegano gli estremi tra di loro, 
così anche coloro che si distinguono per la loro 
maggiore vicinanza a Dio, agendo come inter-
mediari, ci avvicinano a Lui in modo più facile, 
più rapido e sicuro che se tentassimo di  arrivare 
da soli e direttamente.

Non è perciò difficile comprendere che la ca-
tena rappresenta, nella sfera religiosa, la conse-
gna della propria persona, fatta, a titolo di pie-
tà individuale, mediante una qualche forma di 

consacrazione a Dio nelle mani di un interces-
sore o mediatore.

Come non potrebbe essere altrimenti, il mo-
dello archetipico di questa realtà, come di tut-
to ciò che è eccellente nell’universo, è Maria 
Santissima. Non solo perché Ella è, per divina 
determinazione, la Mediatrice dell’umanità pres-
so Dio e la dispensatrice dei favori celesti agli uo-
mini, ma anche perché Lei stessa ha inaugurato il 
cammino spirituale della schiavitù d’amore, de-

dicandosi interamente a 
seguire i disegni insonda-
bili del suo Creatore.

Ora, contrariamen-
te a quanto predica il 
mondo moderno, impre-
gnato di liberalismo op-
pressivo, la gioia è la no-
ta caratteristica di chi, 
seguendo le orme di 
Maria, abbraccia since-
ramente questa «santa 
schiavitù», perché non 
basta fare offerte e sacri-
fici a Dio: Egli vuole che 
si dia col cuore, senza 
costringimento, con gio-
ia ed entusiasmo. Fatto 
questo, copiose grazie 
sono versate su tutte le 
anime che scelgono di 
vivere in questo modo, 
perché Egli non Si lascia 

mai superare in generosità.
Tuttavia, per una di queste inversioni di cui 

il mondo spirituale è pieno, chi più dà, più rice-
ve: chi si umilia è esaltato da Dio e chi rinuncia 
a tutto per la sua gloria è ricompensato da Lui 
in questa vita e nell’eternità. La catena, quando 
l’altra estremità è nella mano di Dio, è un pe-
gno di vera libertà. Così è accaduto a Lei che si 
dichiara «schiava del Signore»: Egli ha fatto di 
Lei la Signora della sua casa, e di tutti i suoi be-
ni la dispensatrice.

Rivista Araldi del Vangelo, settembre 2017

Madonna delle Catene 
Santuario di San Giuda, Batimore, USA

Offerta di un generatore elettrico 
per la diocesi di Mamfe, Camerun

L’Associazione Madonna 
di Fatima ha ricevuto una 
lettera dal Vescovo di 

Mamfe, Mons. Andrew F. Nkea 
(foto a sinistra), con una richiesta di donazione per 
l’acquisto di un generatore elettrico per la Cattedrale 
dedita a San Giuseppe, a Mamfe, nel Cameroun. 

Negli ultimi cinque anni, l’elettricità manca 
frequentemente e il lavoro pastorale è fatto in 
condizioni minime. Molte volte, durante le 
celebrazione, i fedeli non riescono a sentire la voce 

del celebrante e, quando le Messe sono celebrate 
dopo il tramonto, il rischio di non avere corrente, è 
grande, rendendo difficoltosa la partecipazione dei 
fedeli alla Messa.  

Per poter aiutare questa populazione molto 
povera, l’Associazione Madonna di Fatima ha 
inviato una donazione, che ha permesso l’acquisto 
del generatore (foto centro). 

Ai generosi benefattori dell’Associazione, il 
Vescovo, i sacerdoti e i fedeli camerunesi di Mamfe 
inviano un grande e sentito «grazie!».

Generosa 
donazione per la 

costruzione di una 
rampa per i disabili

Riconoscere Gesù nel povero, nell’ammalato 
e nell’handicappato o nell’anziano, volendo  
amarlo e aiutarlo, è un dovere di tutti i cristiani e 
una speciale missione per l’Associazione Madonna 
di Fatima.

Coscienti di questo dovere, l’associazione 
ha risposto affermativamente alla richiesta di 
don Amelio Brusegan, arciprete della Chiesa 
di Sant’Ambrogio di Sambruson (VE), con una 
donazione per la costruzione di una rampa, che 
agevola l’ingresso alla chiesa, specialmente nei 
mesi invernali, a disabili, anziani, mamme con 
bambini in passeggino e carrozzine.

Il recupero di un’antica colonna, a formare 
un portico poco profondo, dove termina la rampa, 
ha dato all’insieme architettonico un elemento di 
movimento e di snellezza, che si armonizza molto 
bene con lo stile dell’edificio sacro.

La generosità dei benefattori dell’Associazione 
Madonna di Fatima ha permesso che la donazione 
fosse consegnata nel mese di maggio e la rampa, 
inaugarata nel mese di agosto. 

Nella foto vediamo don Amelio Brusegnan e 
due Araldi del Vangelo, che collaborano, quando 
possibile, nella parrocchia di Sant’Ambrogio di 
Sambruson.

Per commemorare il centenario delle sei 
apparizioni della Santissima Vergine a Cova 
da Iria, in Portogallo, l’Associazione Madonna 
di Fatima ha intensificato le sue missioni 
mariane in diverse parrocchie di tutt’Italia. Con 
l’intenzione di far aumentare la pietà mariana, 
due sacerdoti e due missionari propongono 
atti di pietà, preghiere, attività catechetiche, 
visite ai malati, ai bambini e alle famiglie 
(foto 1, Itala ME) e processioni, proclamando 
pubblicamente per le vie l’amore alla Madre 
di Gesù, che è anche la Madre di tutti gli 
uomini (foto 2, Rionero in Vulture PZ). Il punto 
centrale di ogni Missione è, ovviamente, la 
celebrazione Eucaristica, il culmine al quale 
tende naturalmente tutta l’attività missionaria.

Una speciale attenzione è riservata 
sempre agli ammalati, sia quelli che si trovano 
negli ospedali sia nelle loro case (foto 3, Rubbio 
VI). Ogni volta che la statua della Madonna di 
Fatima si avvicina ai letti, i malati sentono una 
voce interiore dirgli che la loro Madre del Cielo 
non li abbandona mai, che Lei sta accanto a 
loro, alleviando la loro sofferenza e chiedendo 
a Gesù, suo Divino Figlio, di curarli.

Alla fine di ogni Missione, i fedeli si 
radunano nella chiesa per ringraziare la 
visita della Madre di Dio che, secondo la 
testimonianza di molti, viene a portare un po’ 
della pace del Cielo agli uomini che vivono in 
questi paesi, molte volte isolati.

Le missioni dell’Associazione Madonna di 
Fatima - realizzate su richiesta dei parroci, 
ma rese effettivamente possibili grazie alla 
generosità dei benefattori dell’associazione - 
rimangono sempre impressi nei cuori e nella 
storia delle comunità, grazie alla presenza 
della statua della Madonna di Fatima, che è 
davvero un canale attraverso il quale passa 
abbondantemente la grazia di Dio.

Molte volte, per prolungare la presenza 
della Madonna di Fatima nelle famiglie, una 
o varie icone cominciano a peregrinare nelle 
case. Nella foto 4, Mons. Sergio Melillo, vescovo 
di Ariano Irpino-Lacedonia, consegna un’icona 
nella parrocchia del Santissimo Rosario di 
Pompei, a Passo di Mirabella (AV).

Le missioni mariane nell’anno del 
centenario di Fatima

4

3

2

1

IT_Boletim_15.indd   2 29-08-2017   12:42:26



La santa schiavitù d’amore  
ci renderà liberi

Quando pensiamo a una catena, subito ci 
viene in mente una prigione e la relativa pri-
vazione della libertà,  dimenticando che essa è 
più comunemente usata come strumento di pro-
tezione. A titolo di esempio, citiamo il suo uso 
marittimo: per impedire che le grandi barche si-
ano trascinate al capriccio delle onde, esse sono 
legate vicino al molo o alle ancore saldamente 
conficcate in fondo al mare.

Così, la catena è anche, molte volte, un ele-
mento di sicurezza.

Come molti degli og-
getti di uso frequente 
che ci circondano, essa 
si è convertita in un’im-
magine di realtà  supe-
riori. Per questo motivo 
la troviamo, nell’araldi-
ca, a rappresentare ora 
la generosità, ora l’ono-
re e la distinzione, o co-
me simbolo della fedeltà 
e devozione che unisce 
i cuori e le volontà, mo-
tivo per cui l’immagine 
della catena è stata asso-
ciata anche alla castità e 
alla temperanza.

Con lo sviluppo del-
la Teologia, ha assunto - 
in modo molto speciale 
grazie a San Luigi Maria 
Grignion de Montfort, 
nel XVIII secolo – un’altra analogia: quella del-
la mediazione. Così come gli anelli, unendosi gli 
uni agli altri, collegano gli estremi tra di loro, 
così anche coloro che si distinguono per la loro 
maggiore vicinanza a Dio, agendo come inter-
mediari, ci avvicinano a Lui in modo più facile, 
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questo, copiose grazie 
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Tuttavia, per una di queste inversioni di cui 
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l’altra estremità è nella mano di Dio, è un pe-
gno di vera libertà. Così è accaduto a Lei che si 
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Rivista Araldi del Vangelo, settembre 2017

Madonna delle Catene 
Santuario di San Giuda, Batimore, USA

Offerta di un generatore elettrico 
per la diocesi di Mamfe, Camerun

L’Associazione Madonna 
di Fatima ha ricevuto una 
lettera dal Vescovo di 

Mamfe, Mons. Andrew F. Nkea 
(foto a sinistra), con una richiesta di donazione per 
l’acquisto di un generatore elettrico per la Cattedrale 
dedita a San Giuseppe, a Mamfe, nel Cameroun. 

Negli ultimi cinque anni, l’elettricità manca 
frequentemente e il lavoro pastorale è fatto in 
condizioni minime. Molte volte, durante le 
celebrazione, i fedeli non riescono a sentire la voce 

del celebrante e, quando le Messe sono celebrate 
dopo il tramonto, il rischio di non avere corrente, è 
grande, rendendo difficoltosa la partecipazione dei 
fedeli alla Messa.  

Per poter aiutare questa populazione molto 
povera, l’Associazione Madonna di Fatima ha 
inviato una donazione, che ha permesso l’acquisto 
del generatore (foto centro). 

Ai generosi benefattori dell’Associazione, il 
Vescovo, i sacerdoti e i fedeli camerunesi di Mamfe 
inviano un grande e sentito «grazie!».

Generosa 
donazione per la 

costruzione di una 
rampa per i disabili

Riconoscere Gesù nel povero, nell’ammalato 
e nell’handicappato o nell’anziano, volendo  
amarlo e aiutarlo, è un dovere di tutti i cristiani e 
una speciale missione per l’Associazione Madonna 
di Fatima.

Coscienti di questo dovere, l’associazione 
ha risposto affermativamente alla richiesta di 
don Amelio Brusegan, arciprete della Chiesa 
di Sant’Ambrogio di Sambruson (VE), con una 
donazione per la costruzione di una rampa, che 
agevola l’ingresso alla chiesa, specialmente nei 
mesi invernali, a disabili, anziani, mamme con 
bambini in passeggino e carrozzine.

Il recupero di un’antica colonna, a formare 
un portico poco profondo, dove termina la rampa, 
ha dato all’insieme architettonico un elemento di 
movimento e di snellezza, che si armonizza molto 
bene con lo stile dell’edificio sacro.

La generosità dei benefattori dell’Associazione 
Madonna di Fatima ha permesso che la donazione 
fosse consegnata nel mese di maggio e la rampa, 
inaugarata nel mese di agosto. 

Nella foto vediamo don Amelio Brusegnan e 
due Araldi del Vangelo, che collaborano, quando 
possibile, nella parrocchia di Sant’Ambrogio di 
Sambruson.

Per commemorare il centenario delle sei 
apparizioni della Santissima Vergine a Cova 
da Iria, in Portogallo, l’Associazione Madonna 
di Fatima ha intensificato le sue missioni 
mariane in diverse parrocchie di tutt’Italia. Con 
l’intenzione di far aumentare la pietà mariana, 
due sacerdoti e due missionari propongono 
atti di pietà, preghiere, attività catechetiche, 
visite ai malati, ai bambini e alle famiglie 
(foto 1, Itala ME) e processioni, proclamando 
pubblicamente per le vie l’amore alla Madre 
di Gesù, che è anche la Madre di tutti gli 
uomini (foto 2, Rionero in Vulture PZ). Il punto 
centrale di ogni Missione è, ovviamente, la 
celebrazione Eucaristica, il culmine al quale 
tende naturalmente tutta l’attività missionaria.

Una speciale attenzione è riservata 
sempre agli ammalati, sia quelli che si trovano 
negli ospedali sia nelle loro case (foto 3, Rubbio 
VI). Ogni volta che la statua della Madonna di 
Fatima si avvicina ai letti, i malati sentono una 
voce interiore dirgli che la loro Madre del Cielo 
non li abbandona mai, che Lei sta accanto a 
loro, alleviando la loro sofferenza e chiedendo 
a Gesù, suo Divino Figlio, di curarli.

Alla fine di ogni Missione, i fedeli si 
radunano nella chiesa per ringraziare la 
visita della Madre di Dio che, secondo la 
testimonianza di molti, viene a portare un po’ 
della pace del Cielo agli uomini che vivono in 
questi paesi, molte volte isolati.

Le missioni dell’Associazione Madonna di 
Fatima - realizzate su richiesta dei parroci, 
ma rese effettivamente possibili grazie alla 
generosità dei benefattori dell’associazione - 
rimangono sempre impressi nei cuori e nella 
storia delle comunità, grazie alla presenza 
della statua della Madonna di Fatima, che è 
davvero un canale attraverso il quale passa 
abbondantemente la grazia di Dio.

Molte volte, per prolungare la presenza 
della Madonna di Fatima nelle famiglie, una 
o varie icone cominciano a peregrinare nelle 
case. Nella foto 4, Mons. Sergio Melillo, vescovo 
di Ariano Irpino-Lacedonia, consegna un’icona 
nella parrocchia del Santissimo Rosario di 
Pompei, a Passo di Mirabella (AV).

Le missioni mariane nell’anno del 
centenario di Fatima
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C’è una fiducia eroica per la quale non 
facciamo a meno di sperare, nonostante 
tutto. A volte, questa fiducia fa «sanguina-
re» l’anima, ma essa continua ad avere fi-
ducia, e dice: «La promessa interiore, inef-
fabile, che la Madonna mi ha fatto non ver-
rà meno. Io avrò fiducia e realizzerò la mia 
missione. Io confido nella Sua parola!»

Qual è la parola della Santissima Vergine? 
È una voce della grazia, un desiderio che sen-
tiamo e che ci conduce a tutte le virtù, all’a-
more di Dio. A questo dobbiamo dare noi 
stessi, e sulla base di questa parola dobbia-
mo strutturare la nostra fiducia.

L’anima vince così la battaglia, per-
ché la sua preghiera muove le montagne. 
È per questo che la Madonna ha rivelato 
solo a San Pio V la vittoria dei cristia-
ni, nella battaglia di Lepanto, dopo 
che lui aveva recitato un rosario: 
Maria Santissima voleva dimo-
strare che questa preghiera Le 
è così gradita, e che Le fa così 
tanto piacere che chiediamo 
quello di cui abbiamo biso-
gno, per mezzo della recita 
del Rosario, che ha aspet-
tato quella preghiera del 
Santo Pontefice per conce-
dere questa straordinaria 
ricompensa.

Plinio Corrêa de Oliveira

Il Rosario: 
preghiera che muove montagne

Numero 15 - Settembre  2017

Centenario delle apparizioni di Fatima: Messa e solenne incoronazione 
della statua della  Madonna nella Basilica della Vergine di Fatima, a Tocancipa, Colombia

Uniti nell’amore a maria, 
in Una solo Fede

Scrivono i
Partecipanti

Maria, Apostola e Missionaria
Ritengo sia importante continuare 

l’apostolato epistolare, che raggiunge diverse 
migliaia di persone. Molti di noi hanno conosciuto 
la vostra associazione proprio attraverso questi 
mezzi di comunicazione. I messaggi, gli opuscoli, 
le immagini, ecc., favoriscono grandemente la 
devozione del popolo. Oggi le famiglie hanno 
sete di opere di misericordia e di testimonianza 
coraggiosa del Vangelo, una sete grande che solo 
la Chiesa, e in questo caso attraverso la vostra 
benemerita Associazione, può portare avanti. 
Portare Maria pellegrina nelle città contribuisce 
e risponde alle esigenze della Chiesa che 
continuamente desidera portare il Vangelo del 
Signore: e quale mezzo migliore se non quello di 
Maria, Apostola e Missionaria?!

Don Giampaolo Riccardi,  
Abbadia San Salvatore (SI)

Ho avuto l’onore di recevere in casa la 
statua della Madonna di Fatima

Sono una fortunata, che ha avuto l’onore 
di ricevere in casa la statua della Madonna di 
Fatima. In una mattina qualsiasi, mentre mi 
stavo sistemando per andare a fare la spesa  due 
missionari suonarono il campanello. Aperta la 
porta, mi trovai dinanzi a loro e alla bellissima 
statua della Madonna, la profondità dei suoi occhi 
e la tranquillità del suo sguardo, la rendevano viva, 
animata. Ad un certo punto ci venne chiesto: «Cosa 
manca alla Madonna?». Subito la mia famiglia, 
in coro, rispose: «La corona». Infatti sarebbe 
toccato proprio a me porla sul suo capo. Dopo 
l’incoronazione recitammo l’Ave Maria e tante 
altre preghiere. Questa è stata un’esperienza che mi 
resterà nel cuore, che lascerà un impronta nella mia 
anima e la ricorderò sicuramente con letizia.

Rosalia C., Capo d’Orlando (ME) 

Un cammino di spiritualità in carcere
Vi chiedo se mi potete spedire delle riviste 

religiose, anche scadute o vecchie, ed una corona 

del Santo Rosario. Qui in carcere la vita è insipida 
di tutto, trovo sapore solo nella preghiera. Vi 
ringrazio anticipatamente per il materiale che 
mi invierete e che mi aiuterà a percorrere questo 
cammino di spiritualità che sto facendo.

G., Casa Circondariale di Catanzaro (CZ)

Affascinata dal messaggio 
di profonda spiritualità

Sono una ragazza messinese rimasta 
affascinata dal messaggio di profonda spiritualità 
che alcuni esponenti dell’associazione hanno 
saputo infondere tramite le loro parole e i loro 
gesti, in occasione della loro visita alla nostra 
parrocchia per una missione mariana. Desidero 
ricevere informazione su tutte le vostre attività.

Maria S., Messina (ME)

La Mamma celeste ci consola
Vi ringrazio per tutto quello che mi avete 

inviato finora. La mattina in cui ho trovato il 
braccialetto del rosario nella buca delle lettere, 
stavo uscendo per andare in ospedale con la 
mamma. Sono stata molto felice e ho riflettuto 
su com’è impressionante la maniera in cui la 
nostra Mamma celeste si fa sentire (tramite voi) 
e ci consola. Un favore vorrei ora chiedervi: è 
possibile ricevere un rosario con il rispettivo 
libretto contenente i misteri?

Giovanna C., Siracusa (SR)

Parole che confortano
Ho gradito tantissimo le bellissime parole 

che mi avete scritto e che mi confortano tanto. 
Mi sono emozionata quando ho ricevuto il 
quadretto della Madonna di Fatima, a ricordo del 
centenario delle apparizioni. È bellissimo! L’ho 
sistemato in cucina e prego ogni santo giorno. 
Porto sempre con me il ciondolo, con la piccola 
immagine della Madonna che mi avete inviato. 
Ho comprato anche una catenina in modo da 
averla sempre appesa al collo.

Gioconda C., Ortacesus (CA) Nel santuario di Fatima, Portogallo, raduno internazionale della grande famiglia 
spirituale degli Araldi del Vangelo e dell’Associazione Madonna di Fatima

Madonna di Fatima
Giornalino
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