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Il Divin Maestro ci invita a 
seguirlo sul sentiero del Calvario, 
un cammino di lotte, di doveri e di 
opere per l’amor di Dio, portando 
la nostra croce. Ma per fare questo, 
dobbiamo seguirlo passo dopo 
passo, mettendo i nostri piedi 
dove Nostro Signore Gesù Cristo 
ha messo i Suoi, nella più stretta 
unione con il Redentore.

E questo si realizzerà, lungo 
questo percorso, solo sentendo 
il sorriso ineffabile di Maria 
Santissima, che ci aiuta nella nostra 
debolezza, ci conforta il cuore e si 
protende  su di noi come la cosa 
più dolce in cielo e in terra - dopo 
la misericordia di Dio stesso.

Plinio Corrêa de Oliveira
Conferenza, 11 aprile 1964

Il sorriso 
ineffabile 

della 
Madonna

La Santissima Vergine 
ha dato una nuova 
efficacia alla recita 

del Santo Rosario nei 
nostri giorni, tanto 
che non c’è nessun 
problema nella vita 
di ciascuno di noi - 

temporale o spirituale, 
non importa quanto 
difficile - che non 
possa essere risolto 
con la preghiera del 

Rosario. 
Suor Lucia dos Santos, 

veggente di Fatima

Protettori e avvocati dell’uomo
Poche persone sono consapevoli del fatto che 

gli Angeli Custodi ci sono stati dati soprattutto 
per ciò che esiste di più importante: vegliare sulla 
nostra anima, lottare e agire con noi per superare le 
nostre difficoltà spirituali. Eppure, quanto conforto 
ci darebbe nelle ore di tribolazione, tentazione e 
solitudine, avere la certezza che un Angelo Custode 
sta vicino a noi! Anche se non lo sentiamo o non 
lo percepiamo, non ci abbandona neppure per un 
minuto, ed è in attesa delle nostre preghiere per agire 
per noi. Spesso agisce senza che lo chiediamo, ma lo 
fa ancora di più se imploriamo la sua assistenza.

Mentre tessiamo queste considerazioni, il luogo 
in cui ci troviamo è pieno di Angeli Custodi che 
vegliano su di noi. Comprendiamo, quindi, quanta 
gioia avremmo se questa idea fosse sempre presente 
nel nostro spirito!

Nel fare apostolato, quando affrontiamo problemi 
interiori, fastidi e contrarietà di ogni tipo, ci sentiamo 
soli. Tale solitudine è un’illusione: accanto a ciascuno 
c’è il suo Angelo Custode. Sebbene immaginiamo 
che ci sia una distanza tra noi e lui come tra il cielo e 
la terra, egli di fatto è vicino, prega, vigila, protegge 
l’uomo la cui custodia gli è stata affidata da Dio.

Plinio Corrêa de Oliveira

Preghiera all’Angelo Custode
Angelo benignissimo, mio custode, 

tutore e maestro, mia guida e difesa, 
mio sapientissimo consigliere e amico 
fedelissimo, a te io sono stato raccomandato, 
per la bontà del Signore, dal giorno in cui 
nacqui fino all’ultima ora della mia vita. 

Quanta riverenza ti debbo, sapendo che 
mi sei dovunque e sempre   vicino! Con 
quanta riconoscenza ti devo ringraziare per 
l’amore che  nutri per me, quale e quanta 
confidenza per saperti il mio assistente 
e difensore! Insegnami, Angelo Santo, 
correggimi, proteggimi,  custodiscimi e 
guidami per il diritto e sicuro cammino alla 
Santa Città di Dio. 

Non permettere che io faccia cose che 
offendano la tua santità e la tua purezza. 

Presenta i miei desideri al Signore, 
offrigli le mie orazioni, mostragli le mie 

miserie e impetrami il rimedio di esse 
dalla sua infinita bontà e dalla materna 
intercessione di Maria Santissima, tua 
Regina. 

Vigila quando dormo, sostienimi 
quando sono stanco, sorreggimi quando 
sto per cadere, alzami quando sono caduto, 
indicami la via quando sono smarrito, 
rincuorami quando mi perdo d’animo, 
illuminami quando non vedo, difendimi 
quando sono combattuto e specialmente 
nell’ultimo giorno della mia vita, siimi scudo 
contro il demonio. 

In grazia della tua difesa e della tua 
guida, ottienimi infine di entrare nella tua 
gloriosa dimora, dove per tutta l’eternità 
io possa esprimerti la mia gratitudine 
e glorificare assieme a te il Signore e la 
Vergine Maria, tua e mia Regina. Amen.

Madonna di Fatima
Giornalino
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Nel bel paese di Policoro (MT), la statua pellegrina 
della Madonna di Fatima ha visitato le parrocchie di S. 
Maria del Ponte, del Buon Pastore e di San Francesco.

L’accoglienza della statua ha avuto inizio nella 
chiesa della comunità dei Discepoli di Don Minozzi, 
dove il parroco Don Michele Ciliberti, con i suoi parroc-
chiani ha ricevuto l’immagine con grande gioia (foto 1). 

Sono stati giorni di grazie e benedizioni in cui la 
gente di Policoro ha avuto modo di avvicinarsi ancora 
di più a Gesù Cristo e alla sua Madre Santissima. 
Le chiese affollate, le confessioni continue, molti 
momenti di preghiera comunitaria! La città si è unita 
intorno a Maria!

È stato molto gratificante vedere come la 
Madonna tocchi i cuori e inviti alla conversione: “Ho 
offeso Gesù in ogni modo possibile, ora voglio cam-
biare vita! Cosa mi consigliate di fare?” domandava 
una giovane. Un’altra persona ha detto: “Niente suc-
cede per caso! Avevamo bisogno di questo incontro.”

Durante la missione a Policoro le attività si sono 
svolte con molta partecipazione: il Santo Rosario 
meditato; la bella processione in onore della Vergine 
di Fatima; l’imposizione del Santo Scapolare; le cate-
chesi sul messaggio di Fatima, ecc..

Particolare attenzione è stata rivolta agli amma-
lati. Molti di loro hanno ricevuto in casa la visita dei 
missionari (foto 2 e 3), che portavano loro Gesù-
Eucaristia. Una Santa Messa è stata celebrata per i 
malati, con l’amministrazione del Sacramento dell’Un-
zione degli infermi.

I degenti dell’ospedale della città hanno ricevuto 
la Madonna di Fatima, che li ha consolati, passando 
letto per letto (foto 4). Nei volti dei ricoverati e dei loro 
familiari visitati dalla Consolatrice degli afflitti, traspa-
rivano gioia, fiducia e serenità.

Infine, in modo molto solenne, la città di Policoro 
è stata consacrata al Cuore Immacolato di Maria!

In suffragio per le anime dei membri benefattori

D on Antonio Coluço, EP, include nelle intenzio-
ni della Celebrazione Eucaristica quotidiana il 
suffragio per le anime dei membri benefattori 

che hanno lasciato i loro beni mobili ed immobili in te-
stamento o lascito affinché l’Associazione Madonna di 
Fatima continui e aumenti le sue diverse attività di apo-
stolato. La memoria di questi generosi donatori perma-
ne, così, sempre viva tra noi! 

“Io sono la Madonna del Rosario”

Arrivò, finalmente, il giorno tanto atteso 
del miracolo promesso, la sesta e ultima 
apparizione della Madonna ai tre 

pastorelli. Una pioggia persistente e abbondante 
aveva trasformato la Cova da Iria in un immenso 
pantano, e sembrava inzuppare fino alle 
ossa la folla di cinquanta-settantamila 
pellegrini che lì si stringeva accorsa da 
tutti gli angoli del Portogallo.

“Continuate sempre a pregare il 
rosario”

Alle undici e mezza circa 
del mattino, quel mare di gente 
fece largo ai tre veggenti che si 
approssimavano, vestiti coi loro 
abiti domenicali. È Suor Lucia che ci 
riferisce quanto è avvenuto: 

“Uscimmo da casa abbastanza presto, 
tenendo conto delle soste durante il percorso. Le 
persone si erano presentate in massa. La pioggia, 
torrenziale. Nemmeno il pantano dei sentieri 
impediva a questa gente di inginocchiarsi in 
un atteggiamento umile e supplicante. Arrivati 
alla Cova da Iria, vicino al leccio, spinta da un 
moto interiore, chiesi al popolo che chiudesse 
gli ombrelli per pregare il Rosario. Poco dopo, 
vedemmo il riflesso della luce e, in seguito, la 
Madonna sopra il leccio.

“— Che cosa vuole da me Vostra Signoria?
“— Voglio dirti che facciano in questo luogo 

una cappella in mio onore, che sono la Regina 
del Rosario, di continuare sempre a recitare il 
rosario tutti i giorni. La guerra sta per finire e i 
militari ritorneranno presto alle loro case.

“— Io avevo molte cose da chiederle. Se 
guariva alcuni malati e se convertiva alcuni 
peccatori, ecc.

“— Alcuni sì, altri no. Bisogna che si 
emendino, che chiedano perdono

dei loro peccati. 
“E, assumendo un aspetto più triste:
“— Non offendano più Dio nostro Signore, 

che è già molto offeso.

“Quindi, aprendo le mani, 
la Madonna le fece riflettere sul sole e, mentre 
si elevava, il riflesso della sua luce continuava 
a proiettarsi sul sole”.

Essendo la Madonna scomparsa in questa 
luce che Lei stessa irradiava, nel cielo si 

succedettero tre nuove visioni, “tre 
quadri, simboleggianti, uno dopo 
l’altro i Misteri Gaudiosi, Dolorosi e 
Gloriosi del Rosario”.

Accanto al sole apparve la Sacra 
Famiglia: San Giuseppe con Gesù 
Bambino in braccio, e la Madonna 
del Rosario. Tracciando tre volte 

in aria il segno della croce, “San 
Giuseppe con il Bambino sembravano 

benedire il mondo”.
Le due scene successive furono viste 

soltanto da Lucia. Il Divino Redentore benedisse 
il mondo allo stesso modo di San Giuseppe.

Subito dopo, apparve gloriosa la Madonna 
del Carmelo, incoronata regina dell’Universo, 
con in braccio Gesù Bambino.

E il sole si mise a danzare…

Mentre i tre pastorelli contemplavano i 
celestiali personaggi, si operò davanti agli occhi 
della moltitudine il miracolo annunciato… 
Era piovuto durante tutta l’apparizione. Lucia, 
al termine del suo colloquio con la Madonna, 
aveva gridato al popolo:

— Guardate il sole!
Allora le nuvole si aprirono e il sole apparve 

come un immenso disco luminoso. Nonostante 
brillasse intensamente, poteva esser guardato 
direttamente senza accecare la vista. Le persone 
lo contemplavano assorte quando, all’improvviso, 
l’astro si mise “a danzare, a ballare; si arrestò 
per un certo tempo per poi ricominciare a 
danzare, finché alla fine parve che si staccasse 
dal cielo e venisse addosso alla gente”, secondo 
la descrizione di uno dei presenti.

Il ciclo delle visioni di Fatima era concluso.

Collezione: il dono della sapienza

Giovinezza, la sapienza è messa alla prova

C onosca in questo secondo volume dell’opera «Il dono della sa-
pienza nella mente, nella vita e nell’opera di Plinio Corrêa de 

Oliveira» le battaglie del Dr. Plinio durante l’adolescenza e la gio-
vinezza, il suo incontro provvidenziale con il movimento cattolico 
e il suo sogno di accendere nei cuori l’amore per la Madonna e per 
la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che avrebbe portato  
la società temporale a una cattolicità perfetta, propiziando così la 
venuta di grazie che avrebbero rinnovato la faccia della terra.

Ordini il suo esemplare oggi al prezzo promozionale di 18 euro, scrivendo agli Araldi del 
Vangelo per email: info@araldimissioni.it o chiamando al telefono: 041 560 0891.

Formato: 24x16cm, 462pp.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

«Avevamo bisogno di questo incontro 
con la Madonna di Fatima»

La parrocchia di San Pietro Apostolo, ad 
Acerra (NA) ha aperto le sue porte per ricevere 
con grande festa la Madonna di Fatima.

L’effige pellegrina è stata accolta vicino al 
Ponte di Napoli, dove si è svolta una processione 
con la banda del paese, con canti e con la 
preghiera del Santo Rosario fino alla chiesa 
parrocchiale.

La bellissima processione è passata nel 
viale commerciale della città, accolta dalla gente 
uscita dai negozi e in attesa di ricevere e salutare 
la statua Pellegrina. Molte persone hanno fatto 
il segno della croce, e in auto si pregava! La 
gente ha adornato le finestre delle proprie case e 
lanciato petali di rosa a Maria Santissima.

Arrivando in parrocchia, la Madonna è stata 
incoronata come la regina di Acerra dal parroco 
Don Raffaele Di Nardo. La missione mariana è 
iniziata con una Messa solenne e, a sera, con una 
fervida preghiera di buonanotte a Maria!

Il soggiorno della Madonna di Fatima ad 
Acerra è stato molto partecipato e pieno di attività: 

– la visita al Centro Sociale Polifunzionale per 
disabili, denominato Arcobaleno

– la benedizione delle famiglie e dei bambini della 
Prima Comunione

– una catechesi sulla storia delle apparizioni e sui 
messaggi della Madonna di Fatima

– la Santa Messa per gli ammalati con l’Unzione 
degli infermi

– la Santa Messa e la visita della Madonna al 
Liceo della città, con la partecipazione di 600 
giovani (foto 1). Molti di questi si sono confessati 
prima della Messa

– la visita agli ammalati e agli anziani nella parroc-
chia (foto 2)

– la Via Crucis meditata e pregata con i fedeli
– l’imposizione dello scapolare della Madonna del 

Carmine.
Nella Messa di congedo sono state benedette 

e consegnate le prime tre icone del Cuore 
Immacolato di Maria che visiteranno circa novanta 
famiglie della parrocchia, un giorno al mese, 
dando continuità alla Missione (foto 3).

La Madonna di Fatima incoronata 
come Regina di Acerra (NA)
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– l’imposizione dello scapolare della Madonna del 

Carmine.
Nella Messa di congedo sono state benedette 

e consegnate le prime tre icone del Cuore 
Immacolato di Maria che visiteranno circa novanta 
famiglie della parrocchia, un giorno al mese, 
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offeso Gesù in ogni modo possibile, ora voglio cam-
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In suffragio per le anime dei membri benefattori

D on Antonio Coluço, EP, include nelle intenzio-
ni della Celebrazione Eucaristica quotidiana il 
suffragio per le anime dei membri benefattori 
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“Io sono la Madonna del Rosario”
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persone si erano presentate in massa. La pioggia, 
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“— Che cosa vuole da me Vostra Signoria?
“— Voglio dirti che facciano in questo luogo 

una cappella in mio onore, che sono la Regina 
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“— Alcuni sì, altri no. Bisogna che si 
emendino, che chiedano perdono

dei loro peccati. 
“E, assumendo un aspetto più triste:
“— Non offendano più Dio nostro Signore, 

che è già molto offeso.

“Quindi, aprendo le mani, 
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del Rosario. Tracciando tre volte 

in aria il segno della croce, “San 
Giuseppe con il Bambino sembravano 

benedire il mondo”.
Le due scene successive furono viste 

soltanto da Lucia. Il Divino Redentore benedisse 
il mondo allo stesso modo di San Giuseppe.
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come un immenso disco luminoso. Nonostante 
brillasse intensamente, poteva esser guardato 
direttamente senza accecare la vista. Le persone 
lo contemplavano assorte quando, all’improvviso, 
l’astro si mise “a danzare, a ballare; si arrestò 
per un certo tempo per poi ricominciare a 
danzare, finché alla fine parve che si staccasse 
dal cielo e venisse addosso alla gente”, secondo 
la descrizione di uno dei presenti.

Il ciclo delle visioni di Fatima era concluso.

Collezione: il dono della sapienza

Giovinezza, la sapienza è messa alla prova

C onosca in questo secondo volume dell’opera «Il dono della sa-
pienza nella mente, nella vita e nell’opera di Plinio Corrêa de 

Oliveira» le battaglie del Dr. Plinio durante l’adolescenza e la gio-
vinezza, il suo incontro provvidenziale con il movimento cattolico 
e il suo sogno di accendere nei cuori l’amore per la Madonna e per 
la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che avrebbe portato  
la società temporale a una cattolicità perfetta, propiziando così la 
venuta di grazie che avrebbero rinnovato la faccia della terra.

Ordini il suo esemplare oggi al prezzo promozionale di 18 euro, scrivendo agli Araldi del 
Vangelo per email: info@araldimissioni.it o chiamando al telefono: 041 560 0891.

Formato: 24x16cm, 462pp.

Mons. João Scognamiglio Clá Dias, EP

«Avevamo bisogno di questo incontro 
con la Madonna di Fatima»

La parrocchia di San Pietro Apostolo, ad 
Acerra (NA) ha aperto le sue porte per ricevere 
con grande festa la Madonna di Fatima.

L’effige pellegrina è stata accolta vicino al 
Ponte di Napoli, dove si è svolta una processione 
con la banda del paese, con canti e con la 
preghiera del Santo Rosario fino alla chiesa 
parrocchiale.

La bellissima processione è passata nel 
viale commerciale della città, accolta dalla gente 
uscita dai negozi e in attesa di ricevere e salutare 
la statua Pellegrina. Molte persone hanno fatto 
il segno della croce, e in auto si pregava! La 
gente ha adornato le finestre delle proprie case e 
lanciato petali di rosa a Maria Santissima.

Arrivando in parrocchia, la Madonna è stata 
incoronata come la regina di Acerra dal parroco 
Don Raffaele Di Nardo. La missione mariana è 
iniziata con una Messa solenne e, a sera, con una 
fervida preghiera di buonanotte a Maria!

Il soggiorno della Madonna di Fatima ad 
Acerra è stato molto partecipato e pieno di attività: 

– la visita al Centro Sociale Polifunzionale per 
disabili, denominato Arcobaleno

– la benedizione delle famiglie e dei bambini della 
Prima Comunione

– una catechesi sulla storia delle apparizioni e sui 
messaggi della Madonna di Fatima

– la Santa Messa per gli ammalati con l’Unzione 
degli infermi

– la Santa Messa e la visita della Madonna al 
Liceo della città, con la partecipazione di 600 
giovani (foto 1). Molti di questi si sono confessati 
prima della Messa

– la visita agli ammalati e agli anziani nella parroc-
chia (foto 2)

– la Via Crucis meditata e pregata con i fedeli
– l’imposizione dello scapolare della Madonna del 

Carmine.
Nella Messa di congedo sono state benedette 

e consegnate le prime tre icone del Cuore 
Immacolato di Maria che visiteranno circa novanta 
famiglie della parrocchia, un giorno al mese, 
dando continuità alla Missione (foto 3).

La Madonna di Fatima incoronata 
come Regina di Acerra (NA)
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Il Divin Maestro ci invita a 
seguirlo sul sentiero del Calvario, 
un cammino di lotte, di doveri e di 
opere per l’amor di Dio, portando 
la nostra croce. Ma per fare questo, 
dobbiamo seguirlo passo dopo 
passo, mettendo i nostri piedi 
dove Nostro Signore Gesù Cristo 
ha messo i Suoi, nella più stretta 
unione con il Redentore.

E questo si realizzerà, lungo 
questo percorso, solo sentendo 
il sorriso ineffabile di Maria 
Santissima, che ci aiuta nella nostra 
debolezza, ci conforta il cuore e si 
protende  su di noi come la cosa 
più dolce in cielo e in terra - dopo 
la misericordia di Dio stesso.

Plinio Corrêa de Oliveira
Conferenza, 11 aprile 1964

Il sorriso 
ineffabile 

della 
Madonna

La Santissima Vergine 
ha dato una nuova 
efficacia alla recita 

del Santo Rosario nei 
nostri giorni, tanto 
che non c’è nessun 
problema nella vita 
di ciascuno di noi - 

temporale o spirituale, 
non importa quanto 
difficile - che non 
possa essere risolto 
con la preghiera del 

Rosario. 
Suor Lucia dos Santos, 

veggente di Fatima

Protettori e avvocati dell’uomo
Poche persone sono consapevoli del fatto che 

gli Angeli Custodi ci sono stati dati soprattutto 
per ciò che esiste di più importante: vegliare sulla 
nostra anima, lottare e agire con noi per superare le 
nostre difficoltà spirituali. Eppure, quanto conforto 
ci darebbe nelle ore di tribolazione, tentazione e 
solitudine, avere la certezza che un Angelo Custode 
sta vicino a noi! Anche se non lo sentiamo o non 
lo percepiamo, non ci abbandona neppure per un 
minuto, ed è in attesa delle nostre preghiere per agire 
per noi. Spesso agisce senza che lo chiediamo, ma lo 
fa ancora di più se imploriamo la sua assistenza.

Mentre tessiamo queste considerazioni, il luogo 
in cui ci troviamo è pieno di Angeli Custodi che 
vegliano su di noi. Comprendiamo, quindi, quanta 
gioia avremmo se questa idea fosse sempre presente 
nel nostro spirito!

Nel fare apostolato, quando affrontiamo problemi 
interiori, fastidi e contrarietà di ogni tipo, ci sentiamo 
soli. Tale solitudine è un’illusione: accanto a ciascuno 
c’è il suo Angelo Custode. Sebbene immaginiamo 
che ci sia una distanza tra noi e lui come tra il cielo e 
la terra, egli di fatto è vicino, prega, vigila, protegge 
l’uomo la cui custodia gli è stata affidata da Dio.

Plinio Corrêa de Oliveira

Preghiera all’Angelo Custode
Angelo benignissimo, mio custode, 

tutore e maestro, mia guida e difesa, 
mio sapientissimo consigliere e amico 
fedelissimo, a te io sono stato raccomandato, 
per la bontà del Signore, dal giorno in cui 
nacqui fino all’ultima ora della mia vita. 

Quanta riverenza ti debbo, sapendo che 
mi sei dovunque e sempre   vicino! Con 
quanta riconoscenza ti devo ringraziare per 
l’amore che  nutri per me, quale e quanta 
confidenza per saperti il mio assistente 
e difensore! Insegnami, Angelo Santo, 
correggimi, proteggimi,  custodiscimi e 
guidami per il diritto e sicuro cammino alla 
Santa Città di Dio. 

Non permettere che io faccia cose che 
offendano la tua santità e la tua purezza. 

Presenta i miei desideri al Signore, 
offrigli le mie orazioni, mostragli le mie 

miserie e impetrami il rimedio di esse 
dalla sua infinita bontà e dalla materna 
intercessione di Maria Santissima, tua 
Regina. 

Vigila quando dormo, sostienimi 
quando sono stanco, sorreggimi quando 
sto per cadere, alzami quando sono caduto, 
indicami la via quando sono smarrito, 
rincuorami quando mi perdo d’animo, 
illuminami quando non vedo, difendimi 
quando sono combattuto e specialmente 
nell’ultimo giorno della mia vita, siimi scudo 
contro il demonio. 

In grazia della tua difesa e della tua 
guida, ottienimi infine di entrare nella tua 
gloriosa dimora, dove per tutta l’eternità 
io possa esprimerti la mia gratitudine 
e glorificare assieme a te il Signore e la 
Vergine Maria, tua e mia Regina. Amen.

Madonna di Fatima
Giornalino
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