
Madonna 
di Fatima

Per nove mesi, il Signore Gesù ha voluto vivere 
nel chiostro materno di Maria.

Egli, l’Uomo-Dio, a Cui tutte le cose obbedis-
cono e che né il Cielo né la Terra possono abbrac-
ciare, ha deciso di porSi, in quanto creatura, nella 
più completa dipendenza della sua Madre terrena.

Questa soggezione miracolosa e insondabile 
è motivo di riflessione per tutti i fedeli ma, 
soprattutto, per coloro che si sono consegnati 
a Maria come schiavi, secondo la devozione 
insegnata da San Luigi Grignion de Montfort. 
Infatti questa forma di dedizione a Gesù per mano 
della Santissima Vergine fu stabilita dal celebre 
missionario francese “per onorare e imitare la 
dipendenza alla quale il Verbo Incarnato ha voluto 
sottometterSi per amor nostro” (Il segreto di Maria, n.63).

In contrasto con queste meditazioni, si com-
prende meglio quanto insensata sia la disobbe-
dienza delle creature verso il Creatore e che con-
seguenze terribili non possa non avere. Oggi, sotto 
il pretesto di una pretesa libertà, che non va al di là 
di una funesta schiavitù al peccato e alle passioni 
disordinate, una moltitudine di uomini si vanta di 
scegliere la via della disobbedienza ai Comanda-
menti e ai consigli del Signore. C’è da chiedersi, 
non sarà questa una delle cause più profonde del 
rapido deterioramento del mondo attuale?

Consacrati a Maria secondo il metodo di 
San Luigi Maria Grignion de Montfort, gli 
Araldi del Vangelo guardano alla solennità 

dell’Annunciazione come anche alla festa di quelli 
che si consegnano docilmente al loro Creatore con 
l’intermediazione della Madonna, e vi si prepara-
no rinnovando la loro soggezione a Maria, ad imi-
tazione dell’atto di obbedienza dello stesso Dio.

Lo spirito di umiltà della Santissima Vergine 
di fronte a questo mistero assume, in questa pros-
pettiva, una dimensione insondabile. Nell’esserLe 
annunciato che il Verbo Si sarebbe incarnato in 
Lei, la sua reazione non si manifestò in un inno 
di vanagloria, ma in termini umilissimi: “Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello 
che hai detto” (Lc 1, 38).

In questa espressione, che ha dato inizio 
alla Redenzione del genere umano, era inclusa, 
tuttavia, una perplessità: “Egli desidera il mio 
consenso affinché diventi realtà questa situazione 
incomprensibile: che Io abbia potere su di Lui ed 
Egli dipenda da Me in tutto. Per obbedienza alla 
sua volontà, accetterò”.

Da questo punto di vista, risplende in modo 
speciale l’attitudine di Maria che Si dice serva di 
Dio nel momento in cui lo stes so Creatore voleva, 
per così dire, fare un atto enorme di servitù, di 
dipendenza, diciamo in un modo azzardato, di 
schiavitù in relazione a Lei.

La festa dell’Annunciazione é, pertanto, 
un’occasione per celebrare anche lo spirito di 
obbedienza, l’amore della gerarchia, dell’ordine e 
la soggezione a Dio e alla sua Santa Chiesa.

La solennità dell’Annunciazione Il giorno 11 febbraio 1858, Bernardette, una po-
vera e umile contadina, uscì in cerca di legna per 
riscaldare la piccola casa dove abitava e per cuci-
nare la modesta cena della famiglia. Passando da-
vanti alla Grotta di Massabielle, udì un rumore co-
me se fosse la raffica di un vento forte. Guardando 
verso l’alto, vide una Signora di grande bellezza, 
con un lungo vestito bianco. Aveva all’altezza della 
cintura una fascia azzurra. I suoi piedi erano orna-
ti di rose e teneva in mano un bellissimo rosario.

La piccola Bernardette s’inginocchiò e co-
minciò a pregare il rosario, seguita dalla 
Signora che nel Gloria inclinava il ca-
po in lode della Santissima Trinità. 
Quando ebbe terminato l’ultima 
Ave Maria, la bella Signora 
scomparve. 

Due giorni dopo, nello stesso 
luogo, avvenne una nuova 
apparizione, anche questa priva 
di dialoghi.

 Durante la terza apparizio-
ne, Bernardette offrì alla Ver-
gine un foglio e una penna, chie-
dendole di scrivere il suo nome. Fu 
allora che, per la prima volta, la Ma-
donna le rispose: “Non è necessario”. E 
le fece un invito: “Vuoi avere  la gentilezza 
di venire qui per 15 giorni? […] Non ti prometto 
di renderti felice in questo mondo, ma nell’altro”.

Le parole della Madonna, proferite nelle 
altre apparizioni, danno un’eccellente sintesi del 
messaggio di Lourdes.

Nella sesta e nell’ottava apparizione, la Madon-
na chiese: “Prega per i peccatori [o ‘malati di spi-
rito’] e per il mondo così agitato. […] Prega Dio 
per i peccatori! Penitenza! Penitenza! Penitenza! 
Bacia la terra in penitenza per la conversione dei 
peccatori!”

Il 25 febbraio, durante la nona apparizione, 
le chiese: “Va a bere alla fonte e lavati in essa”. 
Udendo queste parole, Bernardette si diresse in 
fondo alla grotta e, con le sue mani, fece un buco 
nella terra, dove cominciò a zampillare un tenue 
filo d’acqua che, poco a poco, si trasformò in una 
fonte d’acqua limpida e copiosa.

Nella tredicesima apparizione, la Madonna le 
sollecitò ancora: “Va’ a dire ai  sacerdoti che por-
tino il popolo qui in processione e Mi costruiscano 

una Cappella”.
Infine, nella sedicesima apparizione, 
dopo un’insistente supplica di Ber-

nardette, la Signora alzò gli occhi 
al Cielo, in segno di profonda 
umiltà e obbedienza a Dio, e 
proclamò il suo nome: “Io so-
no l’Immacolata Concezione!”.

Da allora, la devozione alla 
Madonna di Lourdes non smet-
te di crescere, conquistando, so-

prattutto, il cuore di coloro che 
si sentono oppressi e sofferenti 

nel corpo o nello spirito.
Per commemorare i centocin-

quantacinque anni dalle apparizioni 
della Madonna a Lourdes, l’Associazione 

Madonna di Fatima – Maria, Stella della Nuova 
Evangelizzazione ha fatto coniare una medaglia 
di Lourdes, largamente distribuita ai malati che 
si trovano negli ospedali e negli ospizi. Al di là 
dell’offerta della medaglia, si vuole trasmettere 
agli infermi un messaggio di conforto: la Madonna 
sta vicino al letto di ogni malato, come è stata ai 
piedi della Croce del Suo Divino Figlio. Silenziosa 
ma presente. Non come una spettatrice insensibi-
le ma attiva, trasformando il dolore e l’angoscia in 
speranza e certezza di guarigione e di salvezza.

155 anni dalle apparizioni di Lourdes

La Quaresima è un percorso di formazione spi-
rituale più intenso, in cui la Chiesa propone “tre 
pratiche penitenziali molto care alla tradizione 
biblica e cristiana - la preghiera, l’elemosina, il di-
giuno - per disporci a celebrare meglio la Pasqua” 
(Papa Benedetto XVI, Messaggio per la Quaresima del 2009). 

Per aiutare i suoi membri benefattori in questo 
cammino, l’Associazione Madonna di Fatima – 
Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione ha 
confezionato una Via Matris Dolorosae – una 
via crucis di Maria Santissima, in sette “stazioni” 
– devozione approvata dalla Santa Sede, in cui si 
esprime il mistero della partecipazione della Vergine 
Madre alla Passione e Morte del Figlio, che Lei ha 
accompagnato nella fede dalla culla fino alla croce.

L’origine della Via Matris è incerta. Si sa, 
però, che nel lontano anno 1661, a Barcellona, in 
Spagna, i Serviti istituirono una processione, la 
Domenica delle Palme, durante la quale furono 
portate sette statue o passi, rappresentanti i sette 
dolori della Madonna: quando accolse, nella fede, 
la profezia di Simeone; la sua fuga in Egitto con 
Gesù e Giuseppe; la perdita del Bambino Gesù 

a Gerusalemme, 
l’incontro con suo 
Figlio sofferente 
sulla via del Calvario; 
ai piedi della Croce, 
quando accolse il corpo di 
Gesù; e, infine quando Lo lasciò 
nel sepolcro in attesa della Resurrezione. Davanti a 
ogni passo, si leggeva un brano del Vangelo o si faceva 
una meditazione.  In questa processione, sembra 
risiedere il vero punto di partenza della devozione 
della Via Matris, come la conosciamo oggi.

Nel XIX secolo, Papa Leone XII approvò 
questo pio esercizio, che divenne addirittura 
un’espressione specifica della pietà mariana 
dell’Ordine Servita e dei devoti in generale e si 
diffuse rapidamente in tutto il mondo. 

Grazie alla partecipazione di numerosi membri 
benefattori, la “Via Matris Dolorosae” è stata 
largamente distribuita tra i malati e gli anziani, 
coloro che stanno attraversando un momento 
difficile di prova, a causa della malattia, della 
sofferenza o della solitudine.

Onorificenza marianaIn segno di riconoscimento pubblico, affetto e gratitudine, 
l’Associazione Madonna di Fatima – Maria, Stella della Nuova 
Evangelizzazione ha fatto coniare un’onorificenza mariana per i suoi 
membri benefattori, apostoli della Nuova Evangelizzazione e  araldi 
della Santissima Vergine

Come un’unica nota di un piano fa sì che altre corde vibrino in 
risposta, la chiamata alla Nuova Evangelizzazione fa vibrare l’anima dei 

membri benefattori dell’Associazione Madonna di Fatima – Maria, Stella 
della Nuova Evangelizzazione. “È l’amore di Cristo che riempie i nostri cuori 

e ci spinge a evangelizzare. Oggi, come un tempo, Egli ci invia per le strade 
del mondo per proclamare il suo Vangelo”. Queste parole di Papa Benedetto 

XVI, nella Lettera Apostolica in cui proclama l’Anno della Fede, orientano 
ognuna delle iniziative dell’Associazione. Echeggia, anche, nelle anime di ciascuno 

dei membri benefattori l’invito del Concilio Vaticano II ad elevare “gli occhi a Maria che 
rifulge davanti a tutta la comunità degli eletti come modello di virtù” (Costituzione Dogmatica “Lumen Gentium 65).

Associazione Madonna di Fatima - Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione
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Mons. João S. Clá Dias, E. P.

vince sempre

Nella meditazio-
ne della Liturgia 

della Domenica delle Pal-
me troviamo l’ago della 

bilancia per il problema della lotta tra il bene e il 
male. Con l’Incarnazione, Passione e Morte del 
Signore  Gesù, il male ha subito la sua sconfitta 
definitiva, perché è entrato in vigore sulla faccia 
della Terra il regime della grazia. È stato questo 
l’ambiente deliberato dalla Sapienza Divina per 
porre fine alla vitalità e al dinamismo della stirpe 
del diavolo, il quale, non rassegnato, fa di tutto per 
vendicarsi; per questo la lotta tra il bene e il male 
continua senza tregua, oggi più che mai.

Quanto a noi, cattolici, non possiamo ignorare 
tale realtà, nella quale, del resto, siamo  coinvolti.

E dobbiamo star molto attenti a un aspetto di 
suprema importanza: questo scontro s’ingaggia 
anche dentro di noi. Come nel Paradiso Terrestre 
esisteva il serpente, allo stesso modo nel nostro 
intimo ci sono serpenti che fanno un lavoro molto 
più astuto di quello che ha fatto il demonio con 
Eva. Sono le nostre cattive inclinazioni, a causa 
del peccato originale, sempre in agguato, che 
aspettano un’opportunità per trascinarci nel 
partito dei freddi e degli indifferenti.

In questa battaglia interna ci conviene 
mantenere il male imbavagliato e umiliato, e dare 
al bene tutta la libertà, cosa che possiamo ottenere 
solo con la grazia di Dio.

Certo è che, quanto più progrediamo nella virtù, 
tanto più potrà sollevarsi contro di noi  un’aspra 
opposizione da parte del potere delle tenebre. 

Duemila anni di Storia della Chiesa ci mostrano 
con che facilità quest’opposizione si trasforma 

in odio e in persecuzione. Non temiamo, invece, 
quanto ci può capitare, certi che, come dice  San 
Paolo, “tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio, che sono stati chiamati secondo il  
suo disegno” (Rm 8, 28). Procediamo, dunque, sicuri, 
con gli occhi fissi in Colui che “è apparso per 
distruggere le opere del diavolo” (I Gv 3, 8), infatti chi 
è il diavolo vicino a Nostro Signore?

Il male è limitato, il bene è infinito
Come insegna la filosofia perenne, il male è 

un’assenza di bene (Cfr. San Tommaso D’Aquino, Somma Teologica I, 

q.48, a.1.). Il male assoluto non esiste, al contrario di 
quanto pretendono le correnti dualiste. Pertanto, 
essendo una mera negazione del bene, in sé non 
ha la forza per sconfiggerlo (Cfr. San Tommaso D’Aquino, Somma 

Teologica I, q.48, a.4; q.49, a.3.).
Dio è il Sommo Bene, il Bene in essenza, e chi 

si unirà con integrità a Lui diventerà invincibile, 
come rivestito della stessa onnipotenza divina. 

Di queste riflessioni, nate dalla Liturgia che 
apre la Settimana Santa, dobbiamo trarre una 
lezione per i nostri giorni, in cui il male e il peccato 
dilagano con arroganza nel mondo intero: dalla 
lotta tra il bene e il male risulta necessariamente 
la vittoria del bene, di modo che, presto o tardi, 
i giusti saranno premiati e “faranno brillare come 
una torcia la loro giustizia” (Sir 32, 20). Nel momento 
in cui una parte considerevole dell’umanità volge 
le spalle al suo Creatore e Redentore, siamo 
chiamati a credere con salda fiducia che, come 
Nostro Signore ha trionfato un tempo contro 
tutte le apparenze di sconfitta, trionferà di nuovo 
ristabilendo il vero ordine: “Io spero nel Signore, 
l’anima mia spera nella sua parola” (Sal 130, 5).

- 2 - - 3 - - 4 -

Visite della Statua Pellegrina

Il 22 dicembre un gruppo di Araldi del Vangelo di Maputo ha visitato l’Ospizio delle Suore degli Anziani 
Abbandonati di questa città.

Accompagnati da alcune religiose, i missionari hanno percorso sia il padiglione maschile che quello femminile, 
dando l’opportunità agli anziani di baciare un’espressiva statua del Bambino Gesù e distribuendo rosari. Durante il 
percorso, sono state interpretate musiche natalizie.

La Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria continua 
a beneficiare con la sua presenza istituzioni così diverse come il 
Primo Reggimento dei Bersaglieri, a Cosenza (foto 1) o la Scuola 
delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, a Roma (foto 2). Nella prima 
di queste visite, il Reggimento è stato consacrato alla Vergine Maria 
su iniziativa del cappellano, Don Paolo Solidoro, e ogni soldato ha 
ricevuto una fotografia della Madonna come ricordo (foto 3). Nella 
seconda, i duecento alunni della scuola, di età tra i 4 e i 12 anni, 
hanno recitato un rosario in onore della Santissima Vergine e hanno 
partecipato ad un’animata lezione di catechismo (foto 4).

missione a Maputo, con gli anziani

1
2

3
4

IT_Boletim_1.indd   2 31-05-2019   16:48:41



Mons. João S. Clá Dias, E. P.

vince sempre

Nella meditazio-
ne della Liturgia 

della Domenica delle Pal-
me troviamo l’ago della 

bilancia per il problema della lotta tra il bene e il 
male. Con l’Incarnazione, Passione e Morte del 
Signore  Gesù, il male ha subito la sua sconfitta 
definitiva, perché è entrato in vigore sulla faccia 
della Terra il regime della grazia. È stato questo 
l’ambiente deliberato dalla Sapienza Divina per 
porre fine alla vitalità e al dinamismo della stirpe 
del diavolo, il quale, non rassegnato, fa di tutto per 
vendicarsi; per questo la lotta tra il bene e il male 
continua senza tregua, oggi più che mai.

Quanto a noi, cattolici, non possiamo ignorare 
tale realtà, nella quale, del resto, siamo  coinvolti.

E dobbiamo star molto attenti a un aspetto di 
suprema importanza: questo scontro s’ingaggia 
anche dentro di noi. Come nel Paradiso Terrestre 
esisteva il serpente, allo stesso modo nel nostro 
intimo ci sono serpenti che fanno un lavoro molto 
più astuto di quello che ha fatto il demonio con 
Eva. Sono le nostre cattive inclinazioni, a causa 
del peccato originale, sempre in agguato, che 
aspettano un’opportunità per trascinarci nel 
partito dei freddi e degli indifferenti.

In questa battaglia interna ci conviene 
mantenere il male imbavagliato e umiliato, e dare 
al bene tutta la libertà, cosa che possiamo ottenere 
solo con la grazia di Dio.

Certo è che, quanto più progrediamo nella virtù, 
tanto più potrà sollevarsi contro di noi  un’aspra 
opposizione da parte del potere delle tenebre. 

Duemila anni di Storia della Chiesa ci mostrano 
con che facilità quest’opposizione si trasforma 

in odio e in persecuzione. Non temiamo, invece, 
quanto ci può capitare, certi che, come dice  San 
Paolo, “tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio, che sono stati chiamati secondo il  
suo disegno” (Rm 8, 28). Procediamo, dunque, sicuri, 
con gli occhi fissi in Colui che “è apparso per 
distruggere le opere del diavolo” (I Gv 3, 8), infatti chi 
è il diavolo vicino a Nostro Signore?

Il male è limitato, il bene è infinito
Come insegna la filosofia perenne, il male è 

un’assenza di bene (Cfr. San Tommaso D’Aquino, Somma Teologica I, 

q.48, a.1.). Il male assoluto non esiste, al contrario di 
quanto pretendono le correnti dualiste. Pertanto, 
essendo una mera negazione del bene, in sé non 
ha la forza per sconfiggerlo (Cfr. San Tommaso D’Aquino, Somma 

Teologica I, q.48, a.4; q.49, a.3.).
Dio è il Sommo Bene, il Bene in essenza, e chi 

si unirà con integrità a Lui diventerà invincibile, 
come rivestito della stessa onnipotenza divina. 

Di queste riflessioni, nate dalla Liturgia che 
apre la Settimana Santa, dobbiamo trarre una 
lezione per i nostri giorni, in cui il male e il peccato 
dilagano con arroganza nel mondo intero: dalla 
lotta tra il bene e il male risulta necessariamente 
la vittoria del bene, di modo che, presto o tardi, 
i giusti saranno premiati e “faranno brillare come 
una torcia la loro giustizia” (Sir 32, 20). Nel momento 
in cui una parte considerevole dell’umanità volge 
le spalle al suo Creatore e Redentore, siamo 
chiamati a credere con salda fiducia che, come 
Nostro Signore ha trionfato un tempo contro 
tutte le apparenze di sconfitta, trionferà di nuovo 
ristabilendo il vero ordine: “Io spero nel Signore, 
l’anima mia spera nella sua parola” (Sal 130, 5).

- 2 - - 3 - - 4 -

Visite della Statua Pellegrina

Il 22 dicembre un gruppo di Araldi del Vangelo di Maputo ha visitato l’Ospizio delle Suore degli Anziani 
Abbandonati di questa città.

Accompagnati da alcune religiose, i missionari hanno percorso sia il padiglione maschile che quello femminile, 
dando l’opportunità agli anziani di baciare un’espressiva statua del Bambino Gesù e distribuendo rosari. Durante il 
percorso, sono state interpretate musiche natalizie.

La Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria continua 
a beneficiare con la sua presenza istituzioni così diverse come il 
Primo Reggimento dei Bersaglieri, a Cosenza (foto 1) o la Scuola 
delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, a Roma (foto 2). Nella prima 
di queste visite, il Reggimento è stato consacrato alla Vergine Maria 
su iniziativa del cappellano, Don Paolo Solidoro, e ogni soldato ha 
ricevuto una fotografia della Madonna come ricordo (foto 3). Nella 
seconda, i duecento alunni della scuola, di età tra i 4 e i 12 anni, 
hanno recitato un rosario in onore della Santissima Vergine e hanno 
partecipato ad un’animata lezione di catechismo (foto 4).

missione a Maputo, con gli anziani

1
2

3
4

IT_Boletim_1.indd   2 31-05-2019   16:48:41



Mons. João S. Clá Dias, E. P.

vince sempre

Nella meditazio-
ne della Liturgia 

della Domenica delle Pal-
me troviamo l’ago della 

bilancia per il problema della lotta tra il bene e il 
male. Con l’Incarnazione, Passione e Morte del 
Signore  Gesù, il male ha subito la sua sconfitta 
definitiva, perché è entrato in vigore sulla faccia 
della Terra il regime della grazia. È stato questo 
l’ambiente deliberato dalla Sapienza Divina per 
porre fine alla vitalità e al dinamismo della stirpe 
del diavolo, il quale, non rassegnato, fa di tutto per 
vendicarsi; per questo la lotta tra il bene e il male 
continua senza tregua, oggi più che mai.

Quanto a noi, cattolici, non possiamo ignorare 
tale realtà, nella quale, del resto, siamo  coinvolti.

E dobbiamo star molto attenti a un aspetto di 
suprema importanza: questo scontro s’ingaggia 
anche dentro di noi. Come nel Paradiso Terrestre 
esisteva il serpente, allo stesso modo nel nostro 
intimo ci sono serpenti che fanno un lavoro molto 
più astuto di quello che ha fatto il demonio con 
Eva. Sono le nostre cattive inclinazioni, a causa 
del peccato originale, sempre in agguato, che 
aspettano un’opportunità per trascinarci nel 
partito dei freddi e degli indifferenti.

In questa battaglia interna ci conviene 
mantenere il male imbavagliato e umiliato, e dare 
al bene tutta la libertà, cosa che possiamo ottenere 
solo con la grazia di Dio.

Certo è che, quanto più progrediamo nella virtù, 
tanto più potrà sollevarsi contro di noi  un’aspra 
opposizione da parte del potere delle tenebre. 

Duemila anni di Storia della Chiesa ci mostrano 
con che facilità quest’opposizione si trasforma 

in odio e in persecuzione. Non temiamo, invece, 
quanto ci può capitare, certi che, come dice  San 
Paolo, “tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio, che sono stati chiamati secondo il  
suo disegno” (Rm 8, 28). Procediamo, dunque, sicuri, 
con gli occhi fissi in Colui che “è apparso per 
distruggere le opere del diavolo” (I Gv 3, 8), infatti chi 
è il diavolo vicino a Nostro Signore?

Il male è limitato, il bene è infinito
Come insegna la filosofia perenne, il male è 

un’assenza di bene (Cfr. San Tommaso D’Aquino, Somma Teologica I, 

q.48, a.1.). Il male assoluto non esiste, al contrario di 
quanto pretendono le correnti dualiste. Pertanto, 
essendo una mera negazione del bene, in sé non 
ha la forza per sconfiggerlo (Cfr. San Tommaso D’Aquino, Somma 

Teologica I, q.48, a.4; q.49, a.3.).
Dio è il Sommo Bene, il Bene in essenza, e chi 

si unirà con integrità a Lui diventerà invincibile, 
come rivestito della stessa onnipotenza divina. 

Di queste riflessioni, nate dalla Liturgia che 
apre la Settimana Santa, dobbiamo trarre una 
lezione per i nostri giorni, in cui il male e il peccato 
dilagano con arroganza nel mondo intero: dalla 
lotta tra il bene e il male risulta necessariamente 
la vittoria del bene, di modo che, presto o tardi, 
i giusti saranno premiati e “faranno brillare come 
una torcia la loro giustizia” (Sir 32, 20). Nel momento 
in cui una parte considerevole dell’umanità volge 
le spalle al suo Creatore e Redentore, siamo 
chiamati a credere con salda fiducia che, come 
Nostro Signore ha trionfato un tempo contro 
tutte le apparenze di sconfitta, trionferà di nuovo 
ristabilendo il vero ordine: “Io spero nel Signore, 
l’anima mia spera nella sua parola” (Sal 130, 5).

- 2 - - 3 - - 4 -

Visite della Statua Pellegrina

Il 22 dicembre un gruppo di Araldi del Vangelo di Maputo ha visitato l’Ospizio delle Suore degli Anziani 
Abbandonati di questa città.

Accompagnati da alcune religiose, i missionari hanno percorso sia il padiglione maschile che quello femminile, 
dando l’opportunità agli anziani di baciare un’espressiva statua del Bambino Gesù e distribuendo rosari. Durante il 
percorso, sono state interpretate musiche natalizie.

La Statua Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria continua 
a beneficiare con la sua presenza istituzioni così diverse come il 
Primo Reggimento dei Bersaglieri, a Cosenza (foto 1) o la Scuola 
delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, a Roma (foto 2). Nella prima 
di queste visite, il Reggimento è stato consacrato alla Vergine Maria 
su iniziativa del cappellano, Don Paolo Solidoro, e ogni soldato ha 
ricevuto una fotografia della Madonna come ricordo (foto 3). Nella 
seconda, i duecento alunni della scuola, di età tra i 4 e i 12 anni, 
hanno recitato un rosario in onore della Santissima Vergine e hanno 
partecipato ad un’animata lezione di catechismo (foto 4).

missione a Maputo, con gli anziani
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Madonna 
di Fatima

Per nove mesi, il Signore Gesù ha voluto vivere 
nel chiostro materno di Maria.

Egli, l’Uomo-Dio, a Cui tutte le cose obbedis-
cono e che né il Cielo né la Terra possono abbrac-
ciare, ha deciso di porSi, in quanto creatura, nella 
più completa dipendenza della sua Madre terrena.

Questa soggezione miracolosa e insondabile 
è motivo di riflessione per tutti i fedeli ma, 
soprattutto, per coloro che si sono consegnati 
a Maria come schiavi, secondo la devozione 
insegnata da San Luigi Grignion de Montfort. 
Infatti questa forma di dedizione a Gesù per mano 
della Santissima Vergine fu stabilita dal celebre 
missionario francese “per onorare e imitare la 
dipendenza alla quale il Verbo Incarnato ha voluto 
sottometterSi per amor nostro” (Il segreto di Maria, n.63).

In contrasto con queste meditazioni, si com-
prende meglio quanto insensata sia la disobbe-
dienza delle creature verso il Creatore e che con-
seguenze terribili non possa non avere. Oggi, sotto 
il pretesto di una pretesa libertà, che non va al di là 
di una funesta schiavitù al peccato e alle passioni 
disordinate, una moltitudine di uomini si vanta di 
scegliere la via della disobbedienza ai Comanda-
menti e ai consigli del Signore. C’è da chiedersi, 
non sarà questa una delle cause più profonde del 
rapido deterioramento del mondo attuale?

Consacrati a Maria secondo il metodo di 
San Luigi Maria Grignion de Montfort, gli 
Araldi del Vangelo guardano alla solennità 

dell’Annunciazione come anche alla festa di quelli 
che si consegnano docilmente al loro Creatore con 
l’intermediazione della Madonna, e vi si prepara-
no rinnovando la loro soggezione a Maria, ad imi-
tazione dell’atto di obbedienza dello stesso Dio.

Lo spirito di umiltà della Santissima Vergine 
di fronte a questo mistero assume, in questa pros-
pettiva, una dimensione insondabile. Nell’esserLe 
annunciato che il Verbo Si sarebbe incarnato in 
Lei, la sua reazione non si manifestò in un inno 
di vanagloria, ma in termini umilissimi: “Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello 
che hai detto” (Lc 1, 38).

In questa espressione, che ha dato inizio 
alla Redenzione del genere umano, era inclusa, 
tuttavia, una perplessità: “Egli desidera il mio 
consenso affinché diventi realtà questa situazione 
incomprensibile: che Io abbia potere su di Lui ed 
Egli dipenda da Me in tutto. Per obbedienza alla 
sua volontà, accetterò”.

Da questo punto di vista, risplende in modo 
speciale l’attitudine di Maria che Si dice serva di 
Dio nel momento in cui lo stes so Creatore voleva, 
per così dire, fare un atto enorme di servitù, di 
dipendenza, diciamo in un modo azzardato, di 
schiavitù in relazione a Lei.

La festa dell’Annunciazione é, pertanto, 
un’occasione per celebrare anche lo spirito di 
obbedienza, l’amore della gerarchia, dell’ordine e 
la soggezione a Dio e alla sua Santa Chiesa.

La solennità dell’Annunciazione Il giorno 11 febbraio 1858, Bernardette, una po-
vera e umile contadina, uscì in cerca di legna per 
riscaldare la piccola casa dove abitava e per cuci-
nare la modesta cena della famiglia. Passando da-
vanti alla Grotta di Massabielle, udì un rumore co-
me se fosse la raffica di un vento forte. Guardando 
verso l’alto, vide una Signora di grande bellezza, 
con un lungo vestito bianco. Aveva all’altezza della 
cintura una fascia azzurra. I suoi piedi erano orna-
ti di rose e teneva in mano un bellissimo rosario.

La piccola Bernardette s’inginocchiò e co-
minciò a pregare il rosario, seguita dalla 
Signora che nel Gloria inclinava il ca-
po in lode della Santissima Trinità. 
Quando ebbe terminato l’ultima 
Ave Maria, la bella Signora 
scomparve. 

Due giorni dopo, nello stesso 
luogo, avvenne una nuova 
apparizione, anche questa priva 
di dialoghi.

 Durante la terza apparizio-
ne, Bernardette offrì alla Ver-
gine un foglio e una penna, chie-
dendole di scrivere il suo nome. Fu 
allora che, per la prima volta, la Ma-
donna le rispose: “Non è necessario”. E 
le fece un invito: “Vuoi avere  la gentilezza 
di venire qui per 15 giorni? […] Non ti prometto 
di renderti felice in questo mondo, ma nell’altro”.

Le parole della Madonna, proferite nelle 
altre apparizioni, danno un’eccellente sintesi del 
messaggio di Lourdes.

Nella sesta e nell’ottava apparizione, la Madon-
na chiese: “Prega per i peccatori [o ‘malati di spi-
rito’] e per il mondo così agitato. […] Prega Dio 
per i peccatori! Penitenza! Penitenza! Penitenza! 
Bacia la terra in penitenza per la conversione dei 
peccatori!”

Il 25 febbraio, durante la nona apparizione, 
le chiese: “Va a bere alla fonte e lavati in essa”. 
Udendo queste parole, Bernardette si diresse in 
fondo alla grotta e, con le sue mani, fece un buco 
nella terra, dove cominciò a zampillare un tenue 
filo d’acqua che, poco a poco, si trasformò in una 
fonte d’acqua limpida e copiosa.

Nella tredicesima apparizione, la Madonna le 
sollecitò ancora: “Va’ a dire ai  sacerdoti che por-
tino il popolo qui in processione e Mi costruiscano 

una Cappella”.
Infine, nella sedicesima apparizione, 
dopo un’insistente supplica di Ber-

nardette, la Signora alzò gli occhi 
al Cielo, in segno di profonda 
umiltà e obbedienza a Dio, e 
proclamò il suo nome: “Io so-
no l’Immacolata Concezione!”.

Da allora, la devozione alla 
Madonna di Lourdes non smet-
te di crescere, conquistando, so-

prattutto, il cuore di coloro che 
si sentono oppressi e sofferenti 

nel corpo o nello spirito.
Per commemorare i centocin-

quantacinque anni dalle apparizioni 
della Madonna a Lourdes, l’Associazione 

Madonna di Fatima – Maria, Stella della Nuova 
Evangelizzazione ha fatto coniare una medaglia 
di Lourdes, largamente distribuita ai malati che 
si trovano negli ospedali e negli ospizi. Al di là 
dell’offerta della medaglia, si vuole trasmettere 
agli infermi un messaggio di conforto: la Madonna 
sta vicino al letto di ogni malato, come è stata ai 
piedi della Croce del Suo Divino Figlio. Silenziosa 
ma presente. Non come una spettatrice insensibi-
le ma attiva, trasformando il dolore e l’angoscia in 
speranza e certezza di guarigione e di salvezza.

155 anni dalle apparizioni di Lourdes

La Quaresima è un percorso di formazione spi-
rituale più intenso, in cui la Chiesa propone “tre 
pratiche penitenziali molto care alla tradizione 
biblica e cristiana - la preghiera, l’elemosina, il di-
giuno - per disporci a celebrare meglio la Pasqua” 
(Papa Benedetto XVI, Messaggio per la Quaresima del 2009). 

Per aiutare i suoi membri benefattori in questo 
cammino, l’Associazione Madonna di Fatima – 
Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione ha 
confezionato una Via Matris Dolorosae – una 
via crucis di Maria Santissima, in sette “stazioni” 
– devozione approvata dalla Santa Sede, in cui si 
esprime il mistero della partecipazione della Vergine 
Madre alla Passione e Morte del Figlio, che Lei ha 
accompagnato nella fede dalla culla fino alla croce.

L’origine della Via Matris è incerta. Si sa, 
però, che nel lontano anno 1661, a Barcellona, in 
Spagna, i Serviti istituirono una processione, la 
Domenica delle Palme, durante la quale furono 
portate sette statue o passi, rappresentanti i sette 
dolori della Madonna: quando accolse, nella fede, 
la profezia di Simeone; la sua fuga in Egitto con 
Gesù e Giuseppe; la perdita del Bambino Gesù 

a Gerusalemme, 
l’incontro con suo 
Figlio sofferente 
sulla via del Calvario; 
ai piedi della Croce, 
quando accolse il corpo di 
Gesù; e, infine quando Lo lasciò 
nel sepolcro in attesa della Resurrezione. Davanti a 
ogni passo, si leggeva un brano del Vangelo o si faceva 
una meditazione.  In questa processione, sembra 
risiedere il vero punto di partenza della devozione 
della Via Matris, come la conosciamo oggi.

Nel XIX secolo, Papa Leone XII approvò 
questo pio esercizio, che divenne addirittura 
un’espressione specifica della pietà mariana 
dell’Ordine Servita e dei devoti in generale e si 
diffuse rapidamente in tutto il mondo. 

Grazie alla partecipazione di numerosi membri 
benefattori, la “Via Matris Dolorosae” è stata 
largamente distribuita tra i malati e gli anziani, 
coloro che stanno attraversando un momento 
difficile di prova, a causa della malattia, della 
sofferenza o della solitudine.

Onorificenza marianaIn segno di riconoscimento pubblico, affetto e gratitudine, 
l’Associazione Madonna di Fatima – Maria, Stella della Nuova 
Evangelizzazione ha fatto coniare un’onorificenza mariana per i suoi 
membri benefattori, apostoli della Nuova Evangelizzazione e  araldi 
della Santissima Vergine

Come un’unica nota di un piano fa sì che altre corde vibrino in 
risposta, la chiamata alla Nuova Evangelizzazione fa vibrare l’anima dei 

membri benefattori dell’Associazione Madonna di Fatima – Maria, Stella 
della Nuova Evangelizzazione. “È l’amore di Cristo che riempie i nostri cuori 

e ci spinge a evangelizzare. Oggi, come un tempo, Egli ci invia per le strade 
del mondo per proclamare il suo Vangelo”. Queste parole di Papa Benedetto 

XVI, nella Lettera Apostolica in cui proclama l’Anno della Fede, orientano 
ognuna delle iniziative dell’Associazione. Echeggia, anche, nelle anime di ciascuno 

dei membri benefattori l’invito del Concilio Vaticano II ad elevare “gli occhi a Maria che 
rifulge davanti a tutta la comunità degli eletti come modello di virtù” (Costituzione Dogmatica “Lumen Gentium 65).

Associazione Madonna di Fatima - Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione
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Madonna 
di Fatima

Per nove mesi, il Signore Gesù ha voluto vivere 
nel chiostro materno di Maria.

Egli, l’Uomo-Dio, a Cui tutte le cose obbedis-
cono e che né il Cielo né la Terra possono abbrac-
ciare, ha deciso di porSi, in quanto creatura, nella 
più completa dipendenza della sua Madre terrena.

Questa soggezione miracolosa e insondabile 
è motivo di riflessione per tutti i fedeli ma, 
soprattutto, per coloro che si sono consegnati 
a Maria come schiavi, secondo la devozione 
insegnata da San Luigi Grignion de Montfort. 
Infatti questa forma di dedizione a Gesù per mano 
della Santissima Vergine fu stabilita dal celebre 
missionario francese “per onorare e imitare la 
dipendenza alla quale il Verbo Incarnato ha voluto 
sottometterSi per amor nostro” (Il segreto di Maria, n.63).

In contrasto con queste meditazioni, si com-
prende meglio quanto insensata sia la disobbe-
dienza delle creature verso il Creatore e che con-
seguenze terribili non possa non avere. Oggi, sotto 
il pretesto di una pretesa libertà, che non va al di là 
di una funesta schiavitù al peccato e alle passioni 
disordinate, una moltitudine di uomini si vanta di 
scegliere la via della disobbedienza ai Comanda-
menti e ai consigli del Signore. C’è da chiedersi, 
non sarà questa una delle cause più profonde del 
rapido deterioramento del mondo attuale?

Consacrati a Maria secondo il metodo di 
San Luigi Maria Grignion de Montfort, gli 
Araldi del Vangelo guardano alla solennità 

dell’Annunciazione come anche alla festa di quelli 
che si consegnano docilmente al loro Creatore con 
l’intermediazione della Madonna, e vi si prepara-
no rinnovando la loro soggezione a Maria, ad imi-
tazione dell’atto di obbedienza dello stesso Dio.

Lo spirito di umiltà della Santissima Vergine 
di fronte a questo mistero assume, in questa pros-
pettiva, una dimensione insondabile. Nell’esserLe 
annunciato che il Verbo Si sarebbe incarnato in 
Lei, la sua reazione non si manifestò in un inno 
di vanagloria, ma in termini umilissimi: “Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello 
che hai detto” (Lc 1, 38).

In questa espressione, che ha dato inizio 
alla Redenzione del genere umano, era inclusa, 
tuttavia, una perplessità: “Egli desidera il mio 
consenso affinché diventi realtà questa situazione 
incomprensibile: che Io abbia potere su di Lui ed 
Egli dipenda da Me in tutto. Per obbedienza alla 
sua volontà, accetterò”.

Da questo punto di vista, risplende in modo 
speciale l’attitudine di Maria che Si dice serva di 
Dio nel momento in cui lo stes so Creatore voleva, 
per così dire, fare un atto enorme di servitù, di 
dipendenza, diciamo in un modo azzardato, di 
schiavitù in relazione a Lei.

La festa dell’Annunciazione é, pertanto, 
un’occasione per celebrare anche lo spirito di 
obbedienza, l’amore della gerarchia, dell’ordine e 
la soggezione a Dio e alla sua Santa Chiesa.

La solennità dell’Annunciazione Il giorno 11 febbraio 1858, Bernardette, una po-
vera e umile contadina, uscì in cerca di legna per 
riscaldare la piccola casa dove abitava e per cuci-
nare la modesta cena della famiglia. Passando da-
vanti alla Grotta di Massabielle, udì un rumore co-
me se fosse la raffica di un vento forte. Guardando 
verso l’alto, vide una Signora di grande bellezza, 
con un lungo vestito bianco. Aveva all’altezza della 
cintura una fascia azzurra. I suoi piedi erano orna-
ti di rose e teneva in mano un bellissimo rosario.

La piccola Bernardette s’inginocchiò e co-
minciò a pregare il rosario, seguita dalla 
Signora che nel Gloria inclinava il ca-
po in lode della Santissima Trinità. 
Quando ebbe terminato l’ultima 
Ave Maria, la bella Signora 
scomparve. 

Due giorni dopo, nello stesso 
luogo, avvenne una nuova 
apparizione, anche questa priva 
di dialoghi.

 Durante la terza apparizio-
ne, Bernardette offrì alla Ver-
gine un foglio e una penna, chie-
dendole di scrivere il suo nome. Fu 
allora che, per la prima volta, la Ma-
donna le rispose: “Non è necessario”. E 
le fece un invito: “Vuoi avere  la gentilezza 
di venire qui per 15 giorni? […] Non ti prometto 
di renderti felice in questo mondo, ma nell’altro”.

Le parole della Madonna, proferite nelle 
altre apparizioni, danno un’eccellente sintesi del 
messaggio di Lourdes.

Nella sesta e nell’ottava apparizione, la Madon-
na chiese: “Prega per i peccatori [o ‘malati di spi-
rito’] e per il mondo così agitato. […] Prega Dio 
per i peccatori! Penitenza! Penitenza! Penitenza! 
Bacia la terra in penitenza per la conversione dei 
peccatori!”

Il 25 febbraio, durante la nona apparizione, 
le chiese: “Va a bere alla fonte e lavati in essa”. 
Udendo queste parole, Bernardette si diresse in 
fondo alla grotta e, con le sue mani, fece un buco 
nella terra, dove cominciò a zampillare un tenue 
filo d’acqua che, poco a poco, si trasformò in una 
fonte d’acqua limpida e copiosa.

Nella tredicesima apparizione, la Madonna le 
sollecitò ancora: “Va’ a dire ai  sacerdoti che por-
tino il popolo qui in processione e Mi costruiscano 

una Cappella”.
Infine, nella sedicesima apparizione, 
dopo un’insistente supplica di Ber-

nardette, la Signora alzò gli occhi 
al Cielo, in segno di profonda 
umiltà e obbedienza a Dio, e 
proclamò il suo nome: “Io so-
no l’Immacolata Concezione!”.

Da allora, la devozione alla 
Madonna di Lourdes non smet-
te di crescere, conquistando, so-

prattutto, il cuore di coloro che 
si sentono oppressi e sofferenti 

nel corpo o nello spirito.
Per commemorare i centocin-

quantacinque anni dalle apparizioni 
della Madonna a Lourdes, l’Associazione 

Madonna di Fatima – Maria, Stella della Nuova 
Evangelizzazione ha fatto coniare una medaglia 
di Lourdes, largamente distribuita ai malati che 
si trovano negli ospedali e negli ospizi. Al di là 
dell’offerta della medaglia, si vuole trasmettere 
agli infermi un messaggio di conforto: la Madonna 
sta vicino al letto di ogni malato, come è stata ai 
piedi della Croce del Suo Divino Figlio. Silenziosa 
ma presente. Non come una spettatrice insensibi-
le ma attiva, trasformando il dolore e l’angoscia in 
speranza e certezza di guarigione e di salvezza.

155 anni dalle apparizioni di Lourdes

La Quaresima è un percorso di formazione spi-
rituale più intenso, in cui la Chiesa propone “tre 
pratiche penitenziali molto care alla tradizione 
biblica e cristiana - la preghiera, l’elemosina, il di-
giuno - per disporci a celebrare meglio la Pasqua” 
(Papa Benedetto XVI, Messaggio per la Quaresima del 2009). 

Per aiutare i suoi membri benefattori in questo 
cammino, l’Associazione Madonna di Fatima – 
Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione ha 
confezionato una Via Matris Dolorosae – una 
via crucis di Maria Santissima, in sette “stazioni” 
– devozione approvata dalla Santa Sede, in cui si 
esprime il mistero della partecipazione della Vergine 
Madre alla Passione e Morte del Figlio, che Lei ha 
accompagnato nella fede dalla culla fino alla croce.

L’origine della Via Matris è incerta. Si sa, 
però, che nel lontano anno 1661, a Barcellona, in 
Spagna, i Serviti istituirono una processione, la 
Domenica delle Palme, durante la quale furono 
portate sette statue o passi, rappresentanti i sette 
dolori della Madonna: quando accolse, nella fede, 
la profezia di Simeone; la sua fuga in Egitto con 
Gesù e Giuseppe; la perdita del Bambino Gesù 

a Gerusalemme, 
l’incontro con suo 
Figlio sofferente 
sulla via del Calvario; 
ai piedi della Croce, 
quando accolse il corpo di 
Gesù; e, infine quando Lo lasciò 
nel sepolcro in attesa della Resurrezione. Davanti a 
ogni passo, si leggeva un brano del Vangelo o si faceva 
una meditazione.  In questa processione, sembra 
risiedere il vero punto di partenza della devozione 
della Via Matris, come la conosciamo oggi.

Nel XIX secolo, Papa Leone XII approvò 
questo pio esercizio, che divenne addirittura 
un’espressione specifica della pietà mariana 
dell’Ordine Servita e dei devoti in generale e si 
diffuse rapidamente in tutto il mondo. 

Grazie alla partecipazione di numerosi membri 
benefattori, la “Via Matris Dolorosae” è stata 
largamente distribuita tra i malati e gli anziani, 
coloro che stanno attraversando un momento 
difficile di prova, a causa della malattia, della 
sofferenza o della solitudine.

Onorificenza marianaIn segno di riconoscimento pubblico, affetto e gratitudine, 
l’Associazione Madonna di Fatima – Maria, Stella della Nuova 
Evangelizzazione ha fatto coniare un’onorificenza mariana per i suoi 
membri benefattori, apostoli della Nuova Evangelizzazione e  araldi 
della Santissima Vergine

Come un’unica nota di un piano fa sì che altre corde vibrino in 
risposta, la chiamata alla Nuova Evangelizzazione fa vibrare l’anima dei 

membri benefattori dell’Associazione Madonna di Fatima – Maria, Stella 
della Nuova Evangelizzazione. “È l’amore di Cristo che riempie i nostri cuori 

e ci spinge a evangelizzare. Oggi, come un tempo, Egli ci invia per le strade 
del mondo per proclamare il suo Vangelo”. Queste parole di Papa Benedetto 

XVI, nella Lettera Apostolica in cui proclama l’Anno della Fede, orientano 
ognuna delle iniziative dell’Associazione. Echeggia, anche, nelle anime di ciascuno 

dei membri benefattori l’invito del Concilio Vaticano II ad elevare “gli occhi a Maria che 
rifulge davanti a tutta la comunità degli eletti come modello di virtù” (Costituzione Dogmatica “Lumen Gentium 65).
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