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AFFIDATECI LE VOSTRE INTENZIONI

La Redazione del Maria di Fatima ricorda ogni giorno nella Santa Messa i nostri carissimi
lettori e abbonati. Chi volesse inviare offerte per la celebrazione di Messe secondo le
proprie intenzioni o per la celebrazione della “Messa Gregoriana” (30 Messe per un
proprio caro defunto) può utilizzare il ccp 73817009 Maria di Fatima Servi
del Cuore Immacolato di Maria barrando la casella: n….. SS.Messe o
contattare la Segreteria FCIM  (tel. 06/66541875. LUN-VEN ore 9.30-12.30)  

Fatima, via di grazia e di salvezza

di padre Mario Piatti icms

L e apparizioni del 1917 sembrano costituire una risposta anticipata ed esauriente alle numerose
“derive” del nostro tempo, ai tanti mali che -di epoca in epoca- affliggono l’uomo, rischiando
di condurlo addirittura alla eterna perdizione dell’inferno. 

Tutto è riproposto, a Fatima, come via di grazia e di salvezza: a partire dall’ampio respiro della
Creazione, dove la natura, il sole, le stelle, la vita e gli ambienti quotidiani parlano di Dio e ricon-
ducono alla sua sapienza e al suo amore; a partire dagli Angeli, eloquenti testimoni del Cielo, mi-
nistri del Dio Altissimo e “pedagoghi” nel percorso dei fanciulli;  a partire dai segni della Fede:
dall’Eucaristia, in particolare, presente fin dalle prime manifestazioni soprannaturali, del 1916,
come fonte e sorgente di vita dello spirito; dalla presenza della Vergine Santa, Madre e Maestra,
sollecita per il destino, terreno ed eterno, dei suoi figli, prodiga di grazie, di consigli e di ammo-
nimenti; dalla comunità cristiana, significata nella comunione profonda di vita e di sentire condivisa
dai tre Pastorelli e poi da un ininterrotto pellegrinaggio di fedeli; dalla Chiesa, quale custode della
Grazia e spazio di incontro, Casa di Dio, luogo di preghiera e di adorazione, dimora del Mistero
presente nella Storia, luce per ogni uomo.      

Fatima è, dunque, come una “riedizione” del Vangelo, adatta per i nostri giorni. Il quadro, l’ “ha-
bitat” umano e spirituale, nel quale si muovono i veggenti, è la fede, la fiducia in Dio e nella sua
Provvidenza, che non esclude certo la fatica del vivere e del credere, ma delinea lo sfondo sul
quale collocare le vicissitudini quotidiane. In esso campeggiano, ancora una volta, i “poveri di
Jahvé”, coloro che pongono la loro speranza solo in Dio. Non come una folla amorfa, anonima,
senza volto né spessore umano, rassegnata alla vita e alle sue inevitabili prove. Al contrario: essi
sono protagonisti, in prima persona, del loro destino e impegnati a risanare e risollevare il mondo,
attraverso la loro partecipazione “attiva” al mistero di Cristo; attraverso il loro sacrificio, la peni-
tenza, la preghiera. La Vergine Maria rivaluta l’apporto che ciascuno di noi offre al bene di tutti:
ci associa nella sua “logica” corredentiva.

Dio parla sempre in un’epoca determinata, con le sue contraddizioni, con le sue luci e le sue ombre
e offre un paradigma che si estende poi a ogni epoca. Ancora una volta, attraverso un linguaggio
nuovo, originale -come originale e irripetibile è la vita dei Pastorelli- l’Altissimo dice al mondo la
Verità sull’Uomo: chi siamo, qual è la nostra origine, il nostro fine, la meta del nostro peregrinare.

C’è una “storia” che studiamo sui libri -frutto di ambizioni, di scalate al potere, di sete di gloria e
di fama; segnata da personaggi illustri o da avventurieri, insanguinata da battaglie e da conflitti
militari e sociali senza fine - e una “cronaca”, dentro la quale siamo collocati, in cui viviamo ogni
giorno, immersi in un groviglio di avvenimenti che si susseguono tumultuosi, sempre imprevedibili
e che percorriamo quotidianamente, on-line o sulle colonne di un giornale o davanti alla TV.  

C’è poi una “storia” -la più vera e la più vicina al cuore e al sentire della gente- che passa invece
attraverso la coscienza delle persone, come acquisizione del cuore, come progresso interiore, cam-
mino verso la “Terra Promessa”. In questo “sacrario interiore” -che è la nostra coscienza- tutto è
rivisto e rivissuto in una luce nuova. 

I Pastorelli hanno percorso quella strada, sotto lo sguardo purissimo dell’Angelo e poi della Vergine:
hanno camminato lungo le vie della Fede, vivendo dall’interno fatti, vicende, sofferenze e dolori
del prossimo, resi preghiera e sacrificio, generosamente offerti a Dio sull’altare del loro cuore.

Da bambini, con la semplicità e l’innocenza propria dei fanciulli -ma con la fermezza di persone
mature e determinate nelle loro convinzioni- si sono inoltrati per i sentieri della Grazia, crescendo
sempre più nella disponibilità ai disegni di amore di Dio. Hanno conquistato il Cuore stesso di
Dio, perché si sono lasciati conquistare a loro volta dalla bellezza del Cielo. “Come è bello Dio”,
diceva Francesco, pensando all’esperienza di quell’incontro con il soprannaturale, che aveva in-
vaso di dolcezza il loro spirito. “Come è bello Dio, ma come è triste, per i peccati degli uomini: io
voglio consolarlo!”. Sono espressioni ingenue, certamente più grandi di loro, ma che si tradurranno
in scelte di carità radicale, di olocausto di sé, per amore del Signore e delle anime.

Abbiamo da imparare ancora tutto, dalla straordinaria lezione di Fatima. �



Anche quest’anno, a Sacrofano, al Convegno Generale FCIM, dal 16 al 18 novembre u.s.,
eravamo in molti. Riportiamo la parte iniziale dell’intenso e articolato intervento di Suor Angela
-delle Ancelle di Santa Maria, postulatrice della causa di canonizzazione di Francesco e Giacinta
e vice-postulatrice della causa di beatificazione di Suor Lucia- che ha aperto i lavori del Convegno.
A lei tutta la nostra gratitudine per la sua presenza, per le sue parole, per la sua amicizia. 

Proveremo a scoprire come la
famiglia di Francesco e Giacinta
sia stata per loro un aiuto, per

crescere nella fede, nella speranza,
nella carità e nella vita spirituale. Le
famiglie sono il primo luogo di tran-
sizione della fede, i principali am-
bienti per far crescere i figli nelle
virtù umane e anche nelle virtù cri-
stiane. Nella vita dei Pastorelli -na-
turalmente con l’aiuto della Madon-
na, dell’Angelo e di S. Giuseppe- i
bambini sono cresciuti nella propria
esperienza di fede. 
La mia conferenza si trova pratica-
mente tutta nelle Memorie di Suor
Lucia, in un libro di Franco Manzi
(soprattutto nella quinta parte del
volume) e nella mia esperienza di
preghiera di questi ultimi ventitré
anni, da quando cioè sono diven-
tata Suora. 

RADICI EBRAICHE 
DI UNA BELLA TRADIZIONE
Partiamo da un episodio delle Me-
morie di Suor Lucia: l’incontro fra la
piccola Giacinta e la cugina Lucia,
precedente alle apparizioni. “Gia-
cinta corse a prendere un crocifisso,
lo baciò e lo abbracciò con tanta de-
vozione che non dimenticherò mai
più quel gesto”, racconta Lucia. Poi
la piccola fissò con attenzione il Si-
gnore e domandò: “Perché il Signore
è così inchiodato su una croce?” e
Lucia rispose: “Perché è morto per
noi!”. Giacinta riprese: “Raccontami,

com’è successo.” Questa semplice
espressione fa già pensare alla tra-
smissione della fede in casa, come
avviene anche nella Vita Religiosa.
“Raccontami com’è stato” mi fa pen-
sare anche al modo di trasmettere la
fede nel popolo di Israele. Alla Cena
pasquale il più piccolo della fami-
glia, infatti, domandava al più
grande: “Perché questa notte è così
speciale? Raccontami!”.
Si trova questo aspetto nella vita fa-
miliare dei genitori di Giacinta e
Francesco e soprattutto a proposito
della mamma di Lucia, impegnata a
trasmettere la fede ai suoi bambini. 

UNA MAMMA IMPEGNATA
La Chiesa ci insegna che i genitori
sono i primi responsabili nell’educa-
zione alla Fede dei loro figli. Questo
aspetto si trova in entrambe le fami-
glie, anche se erano gente molto
semplice: il papà e la mamma di
Lucia, Rosa e Antonio; il papà e la
mamma di Francesco e Giacinta,
Emmanuel e Olimpia, che erano
soltanto contadini, lavoratori della
terra; poveri, non sapevano molto
leggere. La mamma di Lucia invece
sì, aveva la capacità di leggere,
aveva imparato a leggere, era ca-
techista non soltanto in casa, ma
anche in Parrocchia. Sapevano
questo, di essere i primi responsabili
nella trasmissione della fede; poi ar-
rivava il Parroco, ma era comunque
essenziale il lavoro del papà e della

mamma. A cominciare dai genitori,
proprio dal grembo materno, si ini-
zia a educare alla fede un figlio.
Anche il Papa afferma che la fami-
glia è il luogo dove i genitori diven-
tano i primi maestri della fede. 

VERE “SCUOLE DI PREGHIERA”
Le famiglie, naturalmente, devono
essere anche un grande modello di
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DALLA CONFERENZA DI SUOR ANGELA COELHO

“RACCONTAMI
QUELLO CHE
È SUCCESSO“

ignorato; le famiglie erano fra le
più povere e, all’interno di esse, i
veggenti erano proprio i più piccoli.
Si coglie il modo particolare di
agire di Dio: Egli sceglie i più pic-
coli, i più -almeno apparentemente-
indifesi, per confondere i forti.
Questo è sempre il modo di agire
di Dio, sia nell’Antico Testamento
sia nel Nuovo Testamento, sia
anche nella Chiesa. Non abbiamo
scusa, dunque, per dire al Signore:
“Non ce la faccio, perché sono de-
bole o povero”. Non c’è nessun tipo
di scusa per non procedere nel
cammino della santità, anche se
siamo poveri, peccatori, deboli; il
Signore sempre aspetta la nostra
apertura di cuore, il nostro “sì”. 

UNA MAMMA 
TANTO IMPEGNATA
Un altro episodio conferma che in
famiglia si raccontava spesso la
storia di Gesù. Lucia rammenta
che, tra i le fiabe di Fate incantate,
la mamma raccontava anche la
Passione di Gesù e quella di San
Giovanni Battista. Questo fatto col-
pisce! Mamma Rosa era sempre
impegnata, aveva molto da fare:
tutti dovevano faticare tantissimo,
perché lavorare nei campi è ben
difficile! Eppure, in casa, trova-
vano sempre il tempo per parlare
insieme, per stare insieme. Io so
che il nostro orario di vita è diffi-

cile, per voi che lavorate: per noi
Suore e Sacerdoti è la stessa cosa:
ci sono sempre più impegni per
tutti! Io so che è difficile trovare il
tempo per parlare; ma, se non si
fa questo, i laici rischiano di per-
dere la vita di famiglia; e anche
noi Religiosi rischiamo di sminuire
la Vita consacrata. 

LEZIONI DI VITA DOMESTICA
Io sono suora da ventitré anni:
nella mia casa vi era la mamma, il
papà e cinque figli; poi rimasero
soltanto la mamma e i cinque figli.
Adesso che sono inserita nella vita
comunitaria, non mi ricordo di
nessun momento in cui abbiamo
visto la tivù insieme: cioè, non ne
ho memoria, mentre ricordo tanti
bei momenti di conversazione fra
di noi; si raccontava la vita di fa-
miglia, si raccontava la storia della
salvezza. 
Ho memoria dei momenti insieme,
senza tivù: con la tivù, non ho me-
moria di nulla: oggi, poi, con i di-
spositivi tecnologici, si perde molto.
Forse una delle maggiori sfide, che
la famiglia dei Pastorelli offre oggi
alle nostre famiglie, è proprio que-
sto: trovare il tempo per stare in-
sieme, per raccontarci la Storia
della salvezza, per condividere. Ci
sono anche tanti altri episodi, in
cui è protagonista Lucia, che pos-
sono insegnarci molto. �

preghiera: non si può ordinare a un
figlio di andare alla Messa se poi
papà e mamma non ci vanno!
Questo funziona, al massimo, fino
alla Prima Comunione, ma non più,
quando arriviamo all’adolescenza. 

UN EPISODIO SINGOLARE
Vediamo alcune fotografie del
papà e della mamma di Francesco
e Giacinta: in una, scattata nel
1920, sono tutti vestiti di nero, per-
ché Giacinta e Francesco erano già
morti. Riconosciamo Joao, fratellino
maggiore dei due piccoli Santi:
nell’apparizione di Agosto era vi-
cino a Lucia e a Francesco quando
essi sentirono che stava arrivando
la Vergine, ai Valinhos, non nel
posto abituale delle Apparizioni.
Mancava però Giacinta! Così Lucia
chiese a Giovanni di andare a
chiamarla, ma lui non voleva muo-
versi da lì: sperava di vedere anche
lui la Madonna! Lucia allora usò
una tecnica che funziona sempre:
gli offrì due soldini ed egli corse
via! All’arrivo di Giacinta la Ma-
donna finalmente si lasciò vedere,
solo da loro tre: senza il gruppo “al
completo” il mistero della Appari-
zione non accadeva!

TUTTI SONO IMPORTANTI
Anche nella nostra vita familiare,
se manca qualcuno, il “mistero”
non c’è nella stessa forma. Ciò av-
viene anche nelle Comunità Reli-
giose: quando manca qualcuno, il
mistero non si realizza nella stessa
modalità, con la stessa intensità.
Questo episodio -la Vergine che at-
tende, per apparire, l’arrivo di
Giacinta- non dice soltanto quanto
fosse fondamentale Giacinta stessa
(così piccola, eppure già così
santa!) ma suggerisce anche l’im-
portanza che tutto il gruppo sia
presente, perché avvenga il mi-
stero. Come dice la Gaudium et
Spes: “le famiglie, con il loro esem-
pio e con la loro preghiera, sono
importanti per la formazione
umana, per la salvezza e per la
santità dei loro figli”. 

LA “STRATEGIA” DI DIO 
Fatima, cento anni fa, era un villag-
gio pressoché sconosciuto da tutti,
in Portogallo. Quindi: il posto era

CONVEGNO GENERALE FCIM/1 �
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“I genitori sono i primi responsabili nell’educazione alla Fede dei loro figli”

Sosteniamo sempre la famiglia,
primo luogo di transizione della fede



Ho un disagio, ultimamente, a
parlar di educazione… vai
ai Convegni delle Associazioni

familiari e non si fa altro che parlar
male della scuola; vai nei Convegni
delle associazioni scolastiche e non
si fa altro che parlar male della fa-
miglia: se riesci a trovare un Con-
vegno dove ci sono tutti e due, si
parla male della società. 

RIPARTIAMO “DALL’ALTO”
Un po’ scherzando un po’ sul serio,
dico che non credo molto in questa
enfasi che viene posta su alleanze
educative: la carta, il patto da fir-
mare scuola-famiglia. Bisogna af-
frontare la cosa da un’altra parte,
perché la famiglia è in crisi, ma in
crisi gravemente; la scuola peggio;
la Chiesa non sta benissimo. Biso-
gna partire da un’altra parte: deve
arrivare il dottore, sennò non gliela
si fa. E il dottore, in una situazione
di crisi epocale, in una situazione di
civiltà in crisi, il dottore è uno solo -
credo-: il dottore è Dio. Il dottore è
Dio, cioè si può ripartire solo dal-
l’origine, dall’inizio, da quello che
Dio ha fatto all’inizio e continua a

fare ogni giorno, come ci aveva ri-
cordato Benedetto XVI in una me-
morabile lettera sull’educazione alla
Chiesa di Roma, della primavera
2008, dove affermava che il cuore
dell’uomo è sempre lo stesso. Dio
continua a fare bene il cuore degli
uomini e dei nostri figli e dei nostri
ragazzi e bisogna partir da lì. 
Dio, quando ha deciso di mettersi
a lavorare un po’ anche Lui e ha
creato il mondo, l’universo, che
cosa ha fatto alla fine? Ha fatto due
cose: ha fatto una realtà meravi-

gliosa -e già questa è una rivolu-
zione, perché se c’è un motivo di
sofferenza, nei nostri figli, è un sen-
timento negativo della vita, che il
mondo adulto comunica incessan-
temente-. Dire che la vita è meravi-
gliosa, che è positiva, è già una
rivoluzione. Ma Dio ha fatto così:
ha fatto una realtà meravigliosa, di
cui per altro era contento anche lui,
era soddisfatto -vide che era cosa
buona, tutte le sere-. 

CREAZIONE, STUPORE
E RICONOSCENZA
Ora ve la racconto come la rac-
conto ai ragazzi, a scuola.
Quando Dio ebbe creato il mondo

Il prof. Franco Nembrini 
-vedi foto in basso-
docente di letteratura,
conferenziere, affermato
scrittore, è un volto noto
anche alle Tv cattoliche. 
È venuto a parlarci di
educazione, “roba” di cui
s’intende abbastanza bene…
Vi proponiamo le battute
introduttive della sua 
vivace relazione.

intero, c’era qualcosa che non an-
dava, non era del tutto soddisfatto,
perché vedeva le capre mangiare
l’erbetta, e poi sollevare la testa a
guardare il cielo e non gliene im-
portava niente: continuavano a
mangiare l’erbetta. E Dio dice: no,
non va mica bene così, sarebbe
bello che ci fosse qualcuno, in que-
sta realtà che ho creato, qualcuno
che se mangia le lasagne o l’ab-
bacchio, poi alza la testa, guarda
le stelle, e gli viene una lacrima di
gratitudine, una commozione per
la grandezza di quello che ho
fatto; ci vorrebbe qualcuno che mi
riconoscesse, che leggesse questo
grande segno che è la realtà e ne
fosse contento, e mi cercasse per
ringraziarmi. Questo vorrei. E ha
fatto l’uomo, ha fatto l’uomo per
questo, perché ci fosse -definizione
filosofica, ma facile- una parte
della realtà consapevole dell’esi-
stenza propria e di tutta la realtà,
e perciò di chi la fa. Insomma, ci
voleva qualcuno che, svegliandosi
al mattino e guardando le stelle,
potesse dire: ma chi sei tu? Chi sei
tu che hai fatto tutta questa roba
per me? Chi sei tu che mi hai tratto
dal nulla, dal niente? Abituarsi a
questa gratitudine è il primo segno
di civiltà, è il primo segno di gran-
dezza. Ecco, quel che io dico è
semplicemente questo, e non mi
sembra di aver fatto una grande

scoperta: che Dio continua a fare
quel che ha sempre fatto, l’ha fatto
allora e lo ha fatto questa mattina. 

TI RINGRAZIO DI AVERMI CREATO
Questa mattina, quando ci siamo
alzati, dovremmo esserci tutti com-
mossi del fatto che Dio ha mante-
nuto nell’essere le cose: c’è il sole,
c’è questa luce meravigliosa, ci
sono gli stormi di stornelli, poi in
questa stagione veramente ci si lu-
stra gli occhi. E ci dovremmo stupire
di esistere, perché non ci era do-
vuto, a nessuno di noi era dovuto di
svegliarsi stamattina. Dio ha fatto
stamattina quel che ha fatto sempre.
Allora, a me pare che l’educazione
parta da qui. Ma se le istituzioni
sono in crisi, sono deboli, allora
l’unica partenza possibile è la per-
sona; è ciascuno di noi che, anche
con una famiglia zoppicante, anche
con una Chiesa che è un po’ de-
bole, anche con una società in crisi
nera, dice: io ci provo, ci provo a
viver bene, a vivere all’altezza del
mio desiderio, a vivere all’altezza
del cuore che Dio mi ha dato e
provo a riconoscere negli altri lo
stesso cuore, lo stesso bisogno, lo
stesso grido. Vi faccio vedere un fil-
mato, lo sto portando dovunque,
perché mi ha commosso e mi ha
chiarito che cosa sia l’educazione.
È riferito ad un episodio di bullismo
-grave, molto grave- accaduto a
Lucca, la primavera scorsa.

BULLISMO, REPRESSIONE
E VUOTO EDUCATIVO
Il nocciolo della questione è: ci ac-
corgiamo che c’è un problema gra-
vissimo in questo paese, che si
chiama educazione? Perché, que-
sto ragazzino -che io difenderei coi
denti- non si può semplicemente
dire: “Venga espulso”. Può essere
espulso dal sistema educativo per-
ché ha fatto quella cosa o è un pro-
blema che abbiamo noi adulti? Ma
devo sentirmi, io cristiano cattolico,
devo sentirmi dire dalle “Iene” che
è un problema educativo? Questa
considerazione mi ha fatto tre-
mare, perché erano i giorni in cui
cominciava l’anno scolastico e mi-
lioni di nostri figli si apprestavano
ad entrare in scuole così; e noi
adulti, l’istituzione scolastica, cosa
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diciamo? Se c’è un problema:
fuori! noi non ce ne occupiamo.
Noi adulti dovremmo chiederci: io,
dove ho sbagliato? Quel ragaz-
zino, forse, ha imparato qualcosa
da questa vicenda. Speriamo che
lo impari anche la scuola: forse
quel preside, invece del prestigio -
falso- della sua scuola, dovrebbe
chiedersi: ma la mia scuola li
educa questi ragazzini, o no? Non
mi attardo su polemiche, non ser-
vono a niente: io voglio identificare
il problema. Il problema educativo
oggi è semplicemente questo: che
gli adulti smettano di mentire e si
assumano le loro responsabilità. E
non -ripeto- l’adulto come istitu-
zione. Tu, tu e tu: se incontrate quel
ragazzino, cosa fate, come lo
guardate? Questo è il problema:
c’è gente oggi che ha il coraggio
di alzare la mano e dire: io ci
provo, io ci voglio provare, proprio
con quello lì?  

DIO SI FIDA ANCORA DI NOI
È facile isolare il caso e dire: que-
sto è il bubbone nero, è la cellula
malata, tumorale, basta toglierla.
Alle famiglie faccio spesso questo
esempio: il problema non si risolve
andando a Convegni pedagogici,
a trattar di psicologia: possono
aiutare, ma non è la strada. Riap-
propriatevi del vostro “mestiere” di
genitori, convinti davvero che siete
i migliori genitori possibili per i vo-
stri figli. Finché Dio si fida a farceli
mettere al mondo, vuol dire che si
fida anche a farceli educare.
Certo, ci sono problemi gravi che
rendono tutto più faticoso -c’è in-
ternet, ci sono i social, il contesto...-
Questi ragazzi vivono una pres-
sione sociale che la mia genera-
zione non si è neanche sognata di
vivere. La mia generazione ha vis-
suto una solidarietà sociale, un tes-
suto di solidarietà vera, che veniva
solo dal cristianesimo. Avete ra-
gione: oggi è più faticoso, è più
difficile, il contesto veramente rema
contro, ma non è cambiata la que-
stione educativa.  
Dio continua a far le cose bene,
come le ha sempre fatte. Il cuore
dei nostri figli è come il nostro:
cioè, una grande attesa di bene, di
felicità, di una vita grande. �
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CONVEGNO GENERALE FCIM/2 �

Grande è stata l’attenzione che anche i nostri
giovani hanno dedicato a questo tema

TU SEI “IL MEGLIO” PER I TUOI FIGLI

VIVI ALL’ALTEZZA 
DEL TUO DESIDERIO

Il prof. Franco Nembrini, al termine della relazione

“Siete voi i migliori genitori possibili per i vostri figli”



L’appartenenza al Movimento
-si è sottolineato nei “laborato-
ri”- non è una realtà semplice-

mente umana, ma la risposta a
una vocazione, alla chiamata di
Dio a vivere e a condividere un
Carisma. Prima di conoscere il Mo-
vimento, la fede era vissuta per lo
più in modo semplice, con nozioni
molto elementari. L’ingresso nella
Famiglia del Cuore Immacolato di
Maria ha favorito senza dubbio
un rapporto più diretto con il Si-
gnore, la riscoperta del valore del
raccoglimento, del silenzio, della
preghiera; della Messa e della Ado-
razione; della confessione frequente;
della direzione spirituale e dell’im-
portanza insostituibile della For-

mazione, non recepita passivamen-
te, ma con spirito di vera respon-
sabilità. Abbiamo, poi, un “carat-
tere” particolare, che risalta dallo
Statuto e dal Regolamento FCIM:
l’amore incondizionato a Maria,
che si traduce in obbedienza e in
carità. Per continuare il cammino,
c’è bisogno davvero dell’impegno
di tutti: portare Cristo al mondo,
attraverso il Cuore Immacolato,
comporta sempre, infatti, una di-
mensione “sacrificale”. 
Il carisma della FCIM è una occa-
sione di conversione personale,
per imparare ad amare maggior-
mente Dio attraverso la Vergine e
divenire così segni e strumenti per
la conversione di chi ci vive ac-

canto. Si è evange-
lizzatori per ciò che
si è, non per ciò che
si fa. È Dio che
opera: l’efficacia
apostolica viene da
Lui. La qualità del-
l’apostolato, poi, di-
pende dal grado di
sacrificio offerto,
non tanto dai risul-
tati esteriori. Una
vita di virtù, di
umiltà, di carità fra-
terna trasmette, in-
nanzi tutto, la gioia
e la felicità dell’in-
contro con Gesù:

uniti, sotto il manto di Maria, riu-
sciremo ad attrarre le persone e,
particolarmente, i giovani, nella
FCIM, cercando di evitare le insidie
del protagonismo, dell’orgoglio,
dell’invidia, delle gelosie; e tranelli,
ancora più subdoli, quali la paura
di esporsi o di lasciarci vincere da
una certa “pigrizia spirituale”.
Un importante aspetto da curare è
costituito da un vero rapporto di
comunione tra le tre componenti -
Servi, Serve e laici- affinché la no-
stra realtà e le nostre Opere (centri
propulsori di bene, di spiritualità,
capaci di accostare “i lontani”)
siano attraenti e credibili, per non
correre il rischio di essere riuniti,
ma non uniti. L’accoglienza, la fra-
ternità, il calore umano, la cura
delle relazioni con gli altri sono
una “carta di presentazione” pre-
ziosa per chi si affaccia per la
prima volta al Movimento: occorre,
per questo, convertire e trasfor-
mare il proprio cuore, per essere
veri apostoli. A questo proposito è
significativo il clima familiare e ac-
cogliente offerto dai nostri Padri e
dalle Suore, che suscita in tutti un
positivo senso di cordialità e di ap-
partenenza.
Nella trasmissione della fede risulta
centrale il ruolo della famiglia di
origine, sia per chi provenga da
una famiglia praticante, sia per
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chi, da genitore, cerca ora (pur av-
vertendo un certo disagio, per  “il
salto generazionale” prodottosi,
negli ultimi anni, dalla diminuzione
della pratica religiosa) di comunicare
la fede stessa, con la testimonianza
e le parole, senza imposizioni, ai
propri figli. 
È emersa pure l’importanza di tra-
smettere gli elementi della fede, ai
nostri figli, fin dalla più tenera età:
“le cose insegnate ai piccoli, quelle
rimangono per sempre”.
La partecipazione agli incontri
della FCIM crea un contesto educa-
tivo “allargato”, che sostiene e
coinvolge tutta la famiglia: gli
spazi dedicati ai bambini e ai ra-
gazzi sono assai apprezzati e sen-
titi come un concreto aiuto nella
trasmissione dei valori ai propri
figli; spesso, sono stati i ragazzi
stessi che hanno avvicinato i geni-
tori alla fede e al Movimento.
Occorre favorire una crescente
“corresponsabilità” nelle nostre re-
altà, per evitare la formazione di
“circoli chiusi” o di gruppetti che
possono urtare e allontanare le per-
sone. È bene, per i laici, coltivare
rapporti di amicizia anche al di
fuori dei momenti di formazione/ri-
tiri, in maniera spontanea, per
creare maggiore aggregazione. 
Vanno incrementate -come sta ac-
cadendo, a esempio, a Roma- le

Opere sociali della FCIM, che na-
scono (secondo esigenze e moda-
lità “locali”) per favorire l’incontro
dei laici e tra i laici, per trasmettere
la nostra spiritualità e far cono-
scere la FCIM: per portare Dio e
per portare a Dio. Ricordiamoci
sempre che, nella vita del nostro
Movimento, non contano semplice-
mente i passi che facciamo, né le
scarpe che usiamo, ma le impronte
che lasciamo. Anche chi vive al-
l’estero, in particolare nella realtà
del Brasile, percepisce con forza la
ricchezza del nostro Carisma, gra-
zie ai Padri, presenti e operanti ad
Aracaju.

Suggerimenti / proposte concrete
1. Avere una formazione ade-

guata e più appropriata per chi
fa parte, da tempo, della FCIM.

2. Essere accompagnati, nel cam-
mino di discernimento, per ca-
pire quali siano i talenti
personali, da mettere a disposi-
zione del Movimento.

3. Per far conoscere il nostro Cari-
sma, è emersa la necessità di
incrementare le Peregrinatio
Mariae, anche perché sono un
momento di apostolato e di col-
laborazione proficua tra le tre
realtà. 

4. Per avvicinare i Giovani al Mo-
vimento, si è proposto -oltre alla
preghiera e all’esempio di vita-
di organizzare delle “Missioni
Giovanili”, perché i nostri Gio-
vani portino la loro esperienza
ai coetanei. Questo si può fare
anche durante le Missioni Popo-
lari, le Peregrinatio o incontri
annuali nazionali, a es.:
un “Convegno Giovani”.  

5. Condividere il materiale
del Convegno Generale
con le varie sedi, perché
tutti possano “respirare” il
clima che si è vissuto.

6. Approfondire di più la
“genesi” e la storia della
FCIM  

“Spazio Giovani”
Il sesto “Laboratorio” era co-
stituito esclusivamente da Gio-
vani, che hanno partecipato
con vivo interesse alla discus-
sione. Essi hanno osservato

CONVEGNO GENERALE FCIM/3 �

Nell’ambito del Convegno Generale, un appuntamento
importante, di verifica e di confronto, è rappresentato dai
“gruppi di lavoro”, che si riuniscono per approfondire i temi
proposti in aula con le Relazioni. Offriamo una esauriente sintesi
delle considerazione emerse nei sei “laboratori”.
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LA RIFLESSIONE MATURATA NEI “LABORATORI” 

STORIA, VITA
E TRADIZIONE
DI “FAMIGLIA“

Al Cuore del Carisma c’è un vero rapporto di comunione

che la presenza di una realtà gio-
vanile, a livello locale e nazionale,
è favorita dalla solidità del gruppo
degli adulti, dalla loro accoglienza
e dallo “spirito di famiglia”. 
La fede si sperimenta e si acquisi-
sce nell’incontro personale con Dio,
che cambia la nostra vita e ci rende
realmente felici: “Dio ha scelto, per
noi questo tempo: siamo chiamati,
perciò, a guardare la realtà in
un’ottica positiva, come occasione
di testimonianza”.  
Raccontando la propria esperienza
di Dio, si rafforzano i legami di
amicizia: la gioia testimoniata at-
tira altri a seguire Gesù, offrendo
loro una proposta ricca di “so-
stanza”, spiritualmente solida e at-
traente. Ognuno, inoltre, deve
sapersi mettere maggiormente in
gioco nell’ organizzare e offrire
momenti ricreativi e fraterni, condi-
videndo con gli amici la propria
creatività e le proprie risorse. 
Dagli educatori, in particolare da
Padri e Suore, i Giovani attendono
risposte non teoriche, ma “vissute”,
calate nella realtà, sociale ma
anche personale. È stata sottoli-
neata pure l’importanza, per i Gio-
vani FCIM, di mantenersi in
contatto, a livello nazionale, tra-
mite i social, per scambiare più
agevolmente proposte, idee, inizia-
tive, e condividere esperienze, de-
sideri e progetti; creando così
anche le occasioni per incontrarsi
e stare insieme; definendo dei re-
sponsabili, non solo regionali, ma
anche nazionali, che possano co-
ordinare, con Servi e Serve, le
varie attività giovanili. �

Ogni “laboratorio” ha prodotto   una traccia sintentica degli interventi, letta in aula

Fra i protagonisti del Convegno, ecco spuntare
anche i giovani, con la loro carica di entusiasmo
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Ogni momento, vissuto insieme
a laici e consacrati della
FCIM, è stato spunto di ri-

flessione, non solo sulla vita spirituale
personale, ma sul cammino che tutti
insieme stiamo percorrendo come
Famiglia, verso Dio e il suo Amore:
stare insieme ha consentito, a tutti i
partecipanti, di mettersi in discussione,
di fermarsi e comprendere -anche
con l’aiuto di personalità “esterne”,
come Sr. Angela (postulatrice della
causa dei Pastorelli) e il docente e
scrittore Franco Nembrini- quali siano
i punti di forza e le fragilità per
poter ripartire, più determinati, con
lo sguardo fisso verso l’Alto. 
Non sono mancati momenti di leg-
gerezza, di divertimento e convivia-

lità, fondamentali per instaurare re-
lazioni nuove e rafforzare amicizie
già consolidate: diventare sempre
più uniti, ‘più famiglia’, è uno degli
obiettivi della FCIM, riproposto an-
cora al Convegno 2018.
Soprattutto noi giovani FCIM ab-
biamo sulle spalle una responsabi-
lità non da poco: il futuro di questo
Movimento dipende in parte anche
dalle nostre azioni, dai nostri passi,

dalle nostre scelte, in un mondo che
trascina, spesso svaluta, ma da cui,
a parer mio, potrebbe ancora na-
scere bellezza, se solo lo si volesse
davvero. Siamo infatti chiamati
non a essere del mondo, ma a vi-
vere comunque nel mondo… e
cosa c’è di più bello dell’essere luce
e sostegno, gli uni per gli altri, pro-
prio come in una famiglia?
(Agnese De Matteis) �

“Il Convegno Generale FCIM
si è rivelato per me 

una bellissima occasione, 
per vivere ancor di più 

il Carisma e l’atmosfera 
del nostro Movimento, 

che conosco e frequento 
ormai da 7 anni…”.

ASCOLTIAMO I GIOVANI

� CONVEGNO GENERALE FCIM/4

RACCONTARCI LA VITA

Un momento di arricchimento e aggregazione importante è rappresentato dal Convegno Nazionale, organizzato
ogni anno a Roma. Tra formazione e preghiera, tutti coloro che hanno deciso di partecipare a questa grande Famiglia
possono così ritrovarsi, conoscersi e confrontarsi. 
Per noi Giovani -che compiamo i primi passi, guidati dai Padri, dalle Suore e da laici adulti- è un’occasione unica
per formarsi; ma, soprattutto, per incontrare altri ragazzi, decisi a percorrere la stessa strada. Oltre alle due con-
ferenze -sul tema dell’Educazione, scelto per il 2018- fondamentali sono stati i laboratori: divisi in gruppi, si è
potuto dibattere e riflettere, tramite il confronto e la testimonianza, su questioni emerse durante le conferenze. 
Uno di questi laboratori è stato dedicato interamente ai Giovani, per imparare qualcosa, anche da ragazzi come
noi, e per raccontare le nostre testimonianze a chi si sta avvicinando al Movimento.  Abbiamo potuto così riflettere
sulla vita quotidiana del mondo dei ragazzi -talvolta ben diverso da quello degli adulti- e raccontare le esperienze
di ogni Comunità, portando alla luce ricchezze e piccole problematiche, cercando di focalizzare il modo migliore
per crescere e per coinvolgere sempre più Giovani. Ogni ragazzo ha presentato le iniziative proposte nelle varie
sedi locali, per incoraggiare anche i nuovi gruppi nascenti. Il Convegno non è solo dibattito e Formazione: è soprat-
tutto convivialità e gioia, occasione per unirsi in un unico gruppo, conoscersi meglio e lasciare largo spazio al di-
vertimento e alla spontaneità. La propria storia dimostra quanto sia eterogenea la presenza giovanile in una
Famiglia allargata come questa e come chiunque possa essere accolto e unirsi a noi. 
Anche per chi vive nella FCIM da tanti anni, prendere parte al Convegno diventa un arricchimento personale, at-
traverso testimonianze esemplari e forti. Essere famiglia: nelle diversità e nell’essere unici, si è sempre uniti da un
sentimento condiviso, da incarnare nella quotidianità, insieme a tante persone che, come ognuno di noi, diventano
dei veri e propri fratelli, su cui contare per il futuro. (Paolo Greco)
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PASTORES DABO VOBIS

«Ti ho stabilito profeta delle nazioni»
(Ger 1,5) e «fate questo in memoria
di me» (Lc 22,19). 

Tra questi due fulcri della profezia della pa-
rola e della Celebrazione Eucaristica, trova
compimento il ministero sacerdotale. Cia-
scun sacerdote è chiamato ad essere mini-
stro, cioè servo, della Parola attraverso
l’annuncio profetico del Vangelo e la testi-
monianza ad esso; nel contempo è chia-
mato ad obbedire al comando del Signore
di celebrare la Sua cena, ripresentando
quotidianamente, per la salvezza del
mondo, il Santo Sacrificio della Croce.

SINTESI DELLA STORIA DELLA SALVEZZA
Elemento profetico ed elemento eucaristico
rappresentano la sintesi dell’intera storia
della salvezza: nel primo è come ricapito-
lato l’Antico Testamento, nel quale Dio, at-
traverso la storia, la sapienza e i profeti,
stipula la propria alleanza con un popolo,
che sarà primizia delle nazioni. Nel se-
condo, quello eucaristico, soprattutto nella
sua dimensione oblativa, è pienamente

realizzato l’annuncio neo-testamentario, nel quale Gesù di Nazareth, Dio
fatto uomo, offre la propria vita per noi e per la nostra salvezza e, risor-
gendo, squarcia definitivamente il velo di separazione e ci apre la via al
Cielo, realizzando così il Regno di Dio. Ciascun sacerdote, è chiamato,
nella propria quotidiana esistenza, ad affrettare, con la propria fede e
attraverso il fedele esercizio del ministero, l’avvento del Regno di Dio.

LA PROFEZIA DELLA VERITÀ
Ma che cosa significa essere profeti oggi? In che cosa può consistere
un’autentica profezia per questo nostro mondo? Penso che non si possa
più parlare semplicemente di profezia! Infatti, dopo l’Incarnazione, noi
sappiamo che ogni profezia si è compiuta in Gesù Cristo; sappiamo
che tutte le promesse del Padre sono diventate un “Sì” nella Persona di
Gesù di Nazareth (cf. 2Cor 1,20); dobbiamo, con la forza che ci viene
dallo Spirito Santo, parlare sì di profezia, ma sapendo che intendiamo
e proclamiamo unicamente la profezia della verità. Oggi, in questo
tempo di drammatica confusione, dentro e fuori la Chiesa, in questo
tempo nel quale nemmeno l’ordine del creato viene riconosciuto e la
stessa legge naturale è sovvertita, non c’è nulla di più dirompente, di
più profetico che annunciare con determinazione -e con la certezza che
viene dall’alto- il santo vero, la verità!
Per noi cristiani, come ben sappiamo, la verità non è un’idea, ma una
Persona e, dunque, l’annuncio del Regno coincide con l’annuncio della
verità e con il mostrare al mondo la possibilità, nel presente, di incon-
trare, conoscere e seguire Cristo.
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pastori secondo il mio cuore

L’ELOQUENZA DELLA TESTIMONIANZA
La sequela Christi, quella che oggi vi ha condotti qui a ricevere il sacro
Ordine del Presbiterato, è il primo annuncio della Parola. Incontrare,
ogni giorno, donne e uomini che offrono la propria vita a Cristo, nel
carisma soprannaturale della verginità per il Regno dei Cieli e che per
questo vengono scelti dalla Chiesa, per essere ripresentazione sacra-
mentale di Cristo Sommo Sacerdote, significa essere posti innanzi ad
una eloquente profezia.
Carissimi, più radicale sarà la nostra sequela e più dirompente sarà la
Parola in noi, saremo profeti del Signore; più radicale e solare sarà la
nostra sequela e con maggior forza affretteremo la realizzazione del
Regno, con maggiore evidenza si paleserà che Nostro Signore Gesù Cri-
sto è Re dell’Universo, Sovrano del tempo e della storia, come ci sugge-
risce la solennità, che dai vespri di questo pomeriggio celebreremo.
La profezia, però, potrebbe rischiare di rimanere prigioniera della me-
moria del passato o di un’attesa escatologica di un futuro non ancora at-
tuabile, e spesso è così! Il Signore oggi dice a te Giambattista, a te Davide,
a te Tullio: ti ho costituito profeta delle nazioni, perché l’annuncio profetico
del Regno non abbia confini spaziali e temporali e, nello
stesso tempo, vi comanda ciò che tra qualche istante, per la
prima volta nella vostra vita, attuerete: «Fate questo in memo-
ria di me».

FRUTTO DI UN AMORE SCONCERTANTE
Ecco che la dimensione profetica della nostra fede è intima-
mente unita e, direi quasi, discendente dalla dimensione eu-
caristica. Noi crediamo nell’Escathon in forza di Cristo
Presente nell’Eucaristia e non il contrario. È la Sua Presenza
reale, il fatto che Egli è qui in mezzo a noi, che muove l’intero
cosmo, che sostiene la terra, anima la Chiesa ed è ragione di
ogni vita donata per la missione! Siamo sacerdoti, sarete tra
qualche istante sacerdoti di Cristo per sempre solo perché Egli
è qui! Solo perché, nella Sua infinita misericordia, la Parola
fatta carne, morta e Risorta ha scelto di consegnarsi alle mani
dell’uomo, ha scelto di fiorire tra le mani del sacerdote, ogni
volta che egli pronuncia le parole della consacrazione sul pane
e sul vino.
«Fate questo in memoria di me» non è solo un comando. È

la consegna che Dio fa di Sè alla Chiesa,
agli Apostoli, ai loro successori e primi
collaboratori – i sacerdoti –, fino alla fine
della storia.
È commovente, quasi sconcertante un
Amore così! Un Amore che non solo si
piega sui nostri peccati per salvarci, non
solo si dona a noi nell’Incarnazione per
rendersi Presente nel mondo e nella storia,
non solo muore in croce per noi e spezza
i limiti del tempo e dello spazio risor-
gendo; Egli arriva a consegnarsi, nella fra-
gilità delle specie del pane e del vino, alle
nostre mani umane, solo umane, ma che,
attraverso la consacrazione, sono come
“tirate dentro” il Mistero eucaristico e, at-
traverso di esso, nel Mistero trinitario.

LA SACRA UNZIONE
Carissimi sacerdoti, a breve io vi ungerò
le mani e questo dice il gesto sacramen-
tale; tuttavia, mentre riceverete la sacra un-
zione, segno esplicativo dell’Ordine sacro
ricevuto per l’imposizione delle mani e la
preghiera di Ordinazione, sarete come
“attratti” dal Mistero eucaristico, che si
renderà presente esattamente in quelle
mani, e percepirete, come legge fonda-
mentale della vostra vita, da oggi e fino al-
l’ultimo giorno, il dolce comando dello
Sposo amato: «Fate questo in memoria di
me». Per questo giustamente si venerano
le mani unte del sacerdote, per questo
siamo costituiti dallo Spirito nella Chiesa
sacerdoti della Nuova Alleanza, ministri,
cioè servi, di Cristo Risorto, il quale ci �

OMELIA DEL CARD. MAURO PIACENZA

“TI HO STABILITO
PROFETA DELLE NAZIONI“

Riportiamo il testo
integrale dell’omelia che

il Card. Piacenza,
Penitenziere

Maggiore presso
il Tribunale della

Penitenzieria Apostolica,
ha tenuto in occasione

dell’ordinazione
sacerdotale dei nostri

confratelli Padre
Giambattista, Padre

Davide e Padre Tullio,
avvenuta a Roma il 24

novembre 2018.

Nel Crocifisso riscopriamo 
“l’amore sconcertante” di Dio per noi

I sacerdoti, nostre preziose guide nelle vie del Cielo



PASTORES DABO VOBIS MAGISTERO

“pezzo di mondo cambiato” che è la Beata Vergine Maria e, con Lei,
ogni Presenza Eucaristica nel mondo.
Offriamo, oggi, a Lei, al Suo Cuore Immacolato e al suo messaggio
profetico per l’umanità, il vostro sacerdozio, le sue preziose primizie,
il sacerdozio di tutti coloro che oggi nella Chiesa obbediscono al co-
mando del Signore – «Fate questo in memoria di me» –, supplicando
il Padre con le parole di Cristo stesso, perché ancora e sempre si com-
pia la salvezza degli uomini: ancora e sempre, venga il Tuo Regno,
sia fatta la Tua Volontà! �

ha chiamati a Sé per un’unica ragione,
per aiutarlo a farsi conoscere dal
mondo, per realizzare, dunque, la Sua
gloria terrena: che tutti Lo conoscano,
Lo amino e Lo servano.

SOTTO IL MANTO DI MARIA
Profezia della Parola, ascolto della Pa-
rola e realizzazione della Presenza.
Chi più di tutti ha realizzato questo tri-
nomio? Chi è l’Ascoltatrice per eccel-
lenza della Parola, che ha visto in se
stessa realizzarsi – farsi carne – la Pa-
rola? La Beata Vergine Maria, che,
con tutti voi, veneriamo a titolo spe-
ciale come Madonna di Fatima.
Nessuno è profeta come la Beata Ver-
gine Maria, perché nessuno ha visto
compiersi in sé, in maniera così per-
fetta, la Parola; e nessuno porta Cristo
al mondo come lo ha portato la Beata
Vergine Maria, vedendoLo generato
dallo Spirito nel suo grembo, condu-
cendoLo dalla cugina Elisabetta nella
Visitazione e donandoLo al mondo nel
mistero del Santo Natale.
La Beata Vergine Maria è, associata a
Cristo Re dell’universo, la realizzazione
più perfetta del Regno di Dio tra le sue
creature. Guardando a Lei, noi pos-
siamo davvero sperare, con lieta cer-
tezza, che il Regno si possa realizzare,
anzi che si è già realizzato in quel
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Il sacerdozio è un trovarsi nel mistero di Gesù Cristo. Egli è sempre
Colui che dona e ci attira in alto verso di sé. Soltanto Lui può dire:
“Questo è il mio Corpo – questo è il mio Sangue”. Il mistero del sa-

cerdozio della Chiesa sta nel fatto che noi, miseri esseri umani, in
virtù del Sacramento possiamo parlare con il suo Io: in persona
Christi. Egli vuole esercitare il suo sacerdozio per nostro tramite. 

TU MI APPARTIENI
Riflettiamo perciò nuovamente sui segni nei quali il Sacramento ci è
stato donato. Al centro c’è il gesto antichissimo dell’imposizione delle
mani, col quale Egli ha preso possesso di me dicendomi: “Tu mi ap-
partieni”. Ma con ciò ha anche detto: “Tu stai sotto la protezione delle
mie mani. Tu stai sotto la protezione del mio cuore. Tu sei custodito nel
cavo delle mie mani e proprio così ti trovi nella vastità del mio amore.
Rimani nello spazio delle mie mani e dammi le tue”.
Ricordiamo poi che le nostre mani sono state unte con l’olio che è il
segno dello Spirito Santo e della sua forza. Perché proprio le mani? La
mano dell’uomo è lo strumento del suo agire, è il simbolo della sua ca-
pacità di affrontare il mondo, appunto di “prenderlo in mano”. Il Si-
gnore ci ha imposto le mani e vuole ora le nostre mani affinché, nel
mondo, diventino le sue. Vuole che non siano più strumenti per prendere
le cose, gli uomini, il mondo per noi, per ridurlo in nostro possesso, ma
che invece trasmettano il suo tocco divino, ponendosi a servizio del Suo

amore. Vuole che siano strumenti del
servire e quindi espressione della mis-
sione dell’intera persona che si fa ga-
rante di Lui e lo porta agli uomini. Se
le mani dell’uomo rappresentano sim-
bolicamente le sue facoltà e, general-
mente, la tecnica come potere di
disporre del mondo, allora le mani unte
devono essere un segno della sua ca-
pacità di donare, della creatività nel
plasmare il mondo con l’amore – e per
questo, senz’altro, abbiamo bisogno
dello Spirito Santo. 

IO SONO CON TE
Nel gesto sacramentale dell’imposi-
zione delle mani da parte del Vescovo
è stato il Signore stesso ad imporci le
mani. Questo segno sacramentale
riassume un intero percorso esisten-
ziale. Una volta, come i primi disce-
poli, abbiamo incontrato il Signore e
sentito la sua parola: “Seguimi!” Forse
inizialmente lo abbiamo seguito in
modo un po’ malsicuro, volgendoci in-
dietro e chiedendoci se la strada fosse
veramente la nostra. E in qualche
punto del cammino abbiamo forse
fatto l’esperienza di Pietro dopo la
pesca miracolosa, siamo cioè rimasti
spaventati per la sua grandezza, la
grandezza del compito e per l’insuffi-
cienza della nostra povera persona,
così da volerci tirare indietro: “Si-
gnore, allontanati da me che sono un
peccatore!” (Lc 5, 8) Ma poi Egli, con
grande bontà, ci ha preso per mano,
ci ha tratti a sé e ci ha detto: “Non te-
mere! Io sono con te. Non ti lascio, tu
non lasciare me!” Egli ci sostiene. Fis-
siamo sempre di nuovo il nostro
sguardo su di Lui e stendiamo le mani
verso di Lui. Lasciamo che la sua
mano ci prenda, e allora non affonde-
remo, ma serviremo la vita che è più
forte della morte, e l’amore che è più
forte dell’odio. �

L’INSEGNAMENTO DI BENEDETTO XVI, TRATTO DALL’OMELIA DEL 13 APRILE 2006

IN PERSONA CHRISTI

a cura della Redazione

Il momento della sacra unzione delle mani, da parte del Card. Piacenza

Attraverso la spiegazione dei sacri gesti dell’unzione e dell’imposizione delle mani, compiuta
durante il rito dell’ordinazione sacerdotale, Benedetto XVI ci aiuta a cogliere la grandezza e il
mistero della figura del sacerdote.
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Un cuore sacerdotale gioioso 
è il primo annuncio del Vangelo

I nostri novelli sacerdoti affettuosamente circondati da familiari e amici
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V i sono diversi sacerdoti che prima,
durante e dopo le apparizioni svol-
sero un ruolo fondamentale nella

formazione spirituale dei Pastorelli -e in
modo speciale di Lucia- e li guidarono al
compimento del meraviglioso progetto di
Dio su di loro. Scopriamoli insieme.

P. CRUZ E QUELLE PAROLE “INDELEBILI”
Un sacerdote, che certamente lasciò una
traccia profonda e duratura nel cuore di
Lucia, fu il Rev.do P. Cruz. Egli, provviden-
zialmente, entrò nella Chiesa di Fatima
proprio mentre Lucia stava piangendo,
perchè il parroco -dato che non aveva
compiuto ancora 7 anni- voleva riman-
darle di un anno la Prima Comunione,
nonostante la sua ottima preparazione.
P. Cruz riuscì a convincere il parroco e
Lucia volle confessarsi proprio da lui, rice-

vendo consigli che le si fissarono indelebilmente nel cuore e nella mente:
“Figlia mia, la tua anima è il tempio dello Spirito Santo. Conservala sempre
pura, affinché Lui possa continuarvi la Sua azione divina. Nell’udire queste
parole mi sentii compenetrata di rispetto verso il mio intimo, e chiesi al
buon sacerdote come dovevo fare. – In ginocchio, lì, ai piedi della Ma-
donna domandale con molta fiducia che si prenda cura del tuo cuore, che
lo prepari a ricevere domani degnamente il Suo amato Figlio, e che lo cu-
stodisca per Lui solo”. Conoscendo la storia di Suor Lucia si capisce come
queste indicazioni si incisero profondamente nel suo animo, segnando in
modo determinante la sua fisionomia spirituale, fino alla fine della sua
vita.

I PREZIOSI CONSIGLI DI P. FORMIGÃO 
Lo stesso si può dire di P. Formigão, di cui Lucia parla in termini di grande
ammirazione e gratitudine: “Mi interrogò seriamente e minuziosamente.
Mi piacque molto, perché mi parlò molto della pratica della virtù, inse-
gnandomi alcune maniere di praticarla. Mi mostrò un’immagine di san-
t’Agnese, mi raccontò il suo martirio e mi incoraggiò ad imitarla. Il
reverendo continuò a venir là tutti i mesi per fare il suo interrogatorio, alla
fine del quale mi dava sempre buoni consigli, che mi facevano un po’ di
bene spirituale. (Un giorno) mi disse: – Tu, piccola, hai l’obbligo di amare
molto il Signore, per le tante grazie e benefici che ti sta concedendo. Que-
sta frase penetrò tanto nell’intimo della mia anima, che da quel giorno
presi l’abitudine di dire costantemente al Signore: “Mio Dio, Vi amo, in
ringraziamento delle grazie che mi avete concesso”. Lucia condivise anche
coi suoi cuginetti la ricchezza spirituale trasmessagli da questo santo sa-
cerdote: “Comunicai a Giacinta e al suo fratellino questa giaculatoria che
mi piaceva tanto, e lei la prese tanto a cuore che, nel mezzo dei giochi
più impegnativi, domandava: – Vi siete dimenticati di dire al Signore che

Lo amate, per le grazie che ci ha fatto?”. Questo episodio ci ricorda che
il bene è contagioso: ciò che un sacerdote “semina”, infatti, può andare
ben oltre la persona con cui egli ha a che fare direttamente, con benefici
per tante anime, che solo Dio conosce sino in fondo. Per questo il ministro
di Dio è chiamato a mantenere sempre vivo il suo zelo, conscio anche del
danno che certe omissioni possono provocare nelle anime.

P. FERREIRA MANUEL MARQUES, IL PARROCO DEI PASTORELLI
Un altro sacerdote importante fu il parroco, P. Ferreira Manuel Marques.
Quando questi udì parlare delle apparizioni, convocò Lucia per interro-
garla. La veggente riporta questo ricordo nella sua seconda Memoria:
“L’interrogatorio fu molto minuzioso, quasi, oserei dire, estenuante. Il re-
verendo mi fece una piccola avvertenza, perché, diceva: – Non mi pare
una rivelazione del Cielo. Quando queste cose succedono, di solito il Si-
gnore ordina alle anime a cui si rivela di riferire quanto succede ai loro
confessori o parroci; ma questa, al contrario, si nasconde il più possibile.
Ciò può anche essere un inganno del demonio. Vedremo. Il futuro ci dirà
quel che dobbiamo pensarne”. 
Senza volerlo, il buon parroco, con queste parole, causò in Lucia un
grande turbamento, al punto che ella non voleva più tornare alla Cova da
Iria. Fu però aiutata a vincere questa tentazione proprio al momento di ri-
tornarci per la terza apparizione: “All’avvicinarsi l’ora della partenza, mi
sentii improvvisamente spinta ad andarci da una forza strana, cui non
m’era facile resistere”. 
Senza giudicare sull’opportunità di quelle affermazioni del parroco, questo
episodio fa riflettere sull’importanza ed efficacia che le parole del sacer-
dote possono avere sulle anime, soprattutto su quelle animate da spirito di
fede che, andando al di là della persona, colgono nel sacerdote e nelle
sue parole la presenza del Signore. Attraverso la mediazione del sacer-
dote, Gesù guida le anime all’incontro con Lui, servendosi anche dei suoi
eventuali errori, perché il Signore non abbandona mai quelle anime che,
come Lucia, cercando ciò che è più giusto e santo ai Suoi occhi, con santa
prudenza e timor di Dio tengono conto delle indicazioni dei suoi ministri.

IL VESCOVO DI LEIRIA INDICA IL CAMMINO
È però in relazione al Vescovo di Leiria, Mons. Josè Alves Correia da Silva,
che il rispetto e la venerazione nutrita da Lucia per i ministri di Dio rivelano
una profonda, quanto costosa, motivazione di fede. 
Negli anni immediatamente seguenti alle apparizioni, infatti, si pensò che
per tutelare la tranquillità e il futuro di Lucia fosse meglio per lei lasciare
Fatima. Il Vescovo aveva pensato ad una sua sistemazione ad Oporto,
mentre Lucia, per diverse ragioni, preferiva Lisbona: “Ma siccome dicono

FIGURE SACERDOTALI ALLA SERRA D’AIRE

I MINISTRI
DELLA GRAZIA

L’apostolo di Fatima: P. Manuel Nunes Formigão

di padre Cesare Cuomo icms

Il nostro “esperto di Fatima”, p. Cesare, ci conduce
alla scoperta di quei sacerdoti che sostennero e
guidarono i passi dei Pastorelli di Fatima nel loro
cammino verso il Cielo. 

Fu udendo le parole di questo sacerdote, P. Cruz, che Lucia si sentì
compenetrata di rispetto verso il proprio intimo

Don Manuel Marques Ferreira,
parroco di Fatima (1914-1919) 

Lucia, suora Dorotea, insieme al Vescovo di Fatima, Mons. Josè Alves Correia da Silva

che il Vescovo rappresenta Dio, per fare la
sua volontà vado ad Oporto”. Fermamente
convinta che Dio guida anche attraverso la
mediazione dei suoi ministri, accettò il sa-
crificio che il Vescovo, per il suo bene, le
chiedeva. Proprio il giorno prima della
partenza, però, la Madonna stessa, fedele
alla sua promessa di apparirle una settima
volta, le confermò di aver fatto la scelta giu-
sta, restituendole così la pace nel cuore:
“Vai, prosegui il cammino lungo il quale il
Vescovo vorrà condurti. Questa è la vo-
lontà di Dio”. Le vicende della vita dimo-
streranno che, proprio grazie a questa
obbedienza e docilità, Lucia fu valido stru-
mento nelle mani di Maria nella realizza-
zione dei disegni divini di misericordia per
il mondo. Certo non le sono mancate le sof-
ferenze ma, del resto, è proprio questo il
segno più grande delle opere di Dio: “Se
qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi
se stesso, prenda la sua croce e mi segua”.
(Mc 8, 34).
Con le croci, Dio dà anche le grazie neces-
sarie a portarle: “Dio è fedele e non per-
metterà che siate tentati oltre le vostre forze,
ma con la tentazione vi darà anche la via
d’uscita e la forza per sopportarla”. (1 Cor
10, 13). Uno di questi aiuti più preziosi
sono proprio i sacri ministri, chiamati ad
essere tramiti dell’incontro degli uomini con
Dio. La loro è senza dubbio la più grande
missione che possa essere affidata ad un
uomo; proprio per questo va svolta con la
maggiore preparazione e senso di respon-
sabilità possibile, in modo da acquistare la
fiducia e la docilità del popolo di Dio, pro-
prio come ha fatto, con grande profitto,
Suor Lucia. �
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P. Tullio: Provengo dalla città di Palermo e sono nato il 25 marzo del 1991,
anno in cui veniva fondato il nostro Istituto. La mia famiglia, da sempre
credente, mi ha educato alla fede, trasmettendomi un amore particolare
alla Madonna. Ho conosciuto l’opera FCIM di Birgi (TP) prima del 2000 e
grazie ai Padri ho scoperto la mia vocazione, che ho scelto di seguire
quando avevo 14 anni. Dopo tredici anni di seminario, infine, sono di-
ventato Sacerdote. 

Il 24 novembre siete stati ordinati sacerdoti: che cosa avete provato “di
speciale” quel giorno?
P. Davide: Pochi sono stati gli aspetti “non speciali” in quel giorno e per
questo selezionarne solo qualcuno non è facile, ma proviamoci! Il 24 no-
vembre ero ricolmo di profonda gratitudine verso Dio per le meraviglie e
i doni che stava riversando nella mia anima e nel mio cuore durante l’Or-
dinazione, ma anche per quel percorso meraviglioso in cui mi ha condotto
in questi anni. C’era tanto stupore in me, perché era giunto il momento at-
teso da anni, era arrivata la meta che ha guidato il mio cammino. Inoltre,
nonostante la naturale tensione dei giorni precedenti, provavo una pace
grande, scaturita dal cogliere quello sguardo di predilezione che si sente
su di sé nel momento in cui fiorisce la propria vocazione. Lo sapevo, stavo

vivendo l’istante per cui Dio mi ha creato: mi
ha fatto per essere Suo sacerdote, perché
con la mia vita potessi realizzare in pie-
nezza ciò che si stava attuando ora con l’or-
dinazione. 
P. Giambattista: Non so se è “speciale” ciò
che ho provato, ma posso dire che personal-
mente sono stati dei momenti molto belli!
Quando si sentono nel cuore quella pace e
quella gioia che ti fanno dire: “Non ho bi-
sogno di altro!”, allora credo che sei nel
posto giusto e che stai facendo la cosa giu-
sta!
P. Tullio: Credo di aver vissuto un’esperienza
analoga a quella che Suor Lucia fece con-
fessandosi il giorno precedente la sua Prima
Comunione. Lucia si sentì “compenetrata” di

Carissimi P. Davide, P. Tullio, P. Giam-
battista: potete presentarvi breve-
mente?

P. Davide: Pace e bene a tutti! Sono p. Da-
vide, il primo di quattro fratelli; ho ventotto
anni, dei quali metà trascorsi nella mia fa-
miglia in un paese in provincia di Reggio
Emilia e l’altra metà nel seminario del no-
stro Istituto: prima a Carmiano (LE) poi
Roma (dove risiedo tuttora) e Toscana.
P. Giambattista: Mi chiamo p. Giambattista
Conti, vengo da Velletri, cittadina in pro-
vincia di Roma. Qui ho vissuto fino ai 25
anni, età in cui sono entrato nel seminario
dei Servi del Cuore Immacolato di Maria,
Istituto nel quale il 24 novembre 2018 sono
stato ordinato sacerdote.

INTERVISTA “ESCLUSIVA” AI NOSTRI NOVELLI SACERDOTI 

SPALANCARE LE PORTE
A CRISTO

Incontriamo P. Davide,
P. Giambattista e P. Tullio  

ad un mese dall’ordinazione
sacerdotale e scopriamo insieme 

a loro come il Cuore di Cristo 
abbia toccato la loro vita.
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rispetto verso il suo intimo. In quel giorno anche io ho sentito un rispetto
nuovo e speciale verso me stesso e verso il Mistero che ha avvolto la parte
più profonda e vera della mia anima.

Ricordate qualche particolare esperienza, qualche significativa testimo-
nianza che vi ha aiutati, da ragazzi, nel vostro “primo discernimento”
sulla vocazione?
P. Davide: Certo, anzi, grazie a Dio sono diverse le testimonianze che
hanno sostenuto il mio primo discernimento. E sono quelle di quanti ora
sono miei confratelli sacerdoti, cioè i primi seminaristi che ho conosciuto.
Mi spiazzò l’incontro con loro e l’amicizia che venne a crearsi. Bravi ra-
gazzi, come ne conoscevo tanti, ma loro avevano (e hanno) una spinta in
più, uno sguardo più luminoso, una gioia particolare che li animava sem-
pre, dal giocare allo scherzare insieme, nel lavorare e nei momenti di pre-
ghiera. Sapevano tirarmi fuori da dentro il desiderio che “sarebbe bello
essere così”. Poi, sono rimasto molto colpito dal conoscere sacerdoti veri,
che grazie al dono bello e generoso che stavano facendo della loro vita a
Gesù, li vedevo come canali di grazia, dei ponti fra le anime e il loro Dio,
e la grazia di averli incontrati ha alimentato tanto, in me, il desiderio di
essere tutto del Signore, sul loro esempio.
P. Giambattista: In un periodo storico che mette quasi ogni principio morale
in discussione, è difficile per un ragazzo trovare la via giusta. Veder vivere
con radicalità il Vangelo nella persona del nostro fondatore, senza riserve
e compromessi umani, mi ha dato la forza e il desiderio di scegliere una
vita consacrata al Signore.
P. Tullio: Ricordo in particolare il giorno di un campeggio, che quell’anno
si svolgeva in Calabria (sui monti della Sila) in cui mi venne chiesto se
avevo mai pensato di diventare sacerdote. In quel giorno sentii forte la
voce del Signore, priva di suono, ma non priva di forza e grazia, che mi
chiamava a seguirLo. E la mia preghiera, se così può essere chiamata,
era: “Signore, ma ce ne sono tanti… perché proprio io?”. 

Negli anni di Formazione, secondo voi, che cosa è necessario custodire,
alimentare, incrementare, per crescere sempre più nella adesione gioiosa
al Signore?
P. Davide: Gesù chiama perché ci vuole innanzitutto con sé, accanto a Lui.
Questa è l’aspetto penso più grande dell’essere sacerdote: tieni fra le mani
il tuo Dio per un’ora del giorno celebrando la Messa, e per il resto del
tempo è Lui che tiene te fra le Sue. Restare nelle Sue mani, alimentare e
accrescere la comunione con Lui è l’elemento più essenziale della voca-
zione. Quindi, il primo impegno negli anni di Formazione penso che sia
cercare continuamente di dire al Signore, con le scelte concrete di ogni
giorno: “Sono qui per Te, Signore. Voglio innanzitutto e soprattutto Te”.
Anni davvero preziosi e unici quelli della Formazione, dove è importante
anche sapere custodire e coltivare la propria identità. Gesù chiama me a
seguirlo, Davide, per ciò che sono e con quanto lui mi ha donato. Certo,
vuole perfezionarmi, plasmare la mia anima, arricchirmi, ma è ciò che
sono che ha scelto e chiamato. Ho imparato –anche se con difficoltà al-
l’inizio- a fare tesoro dei miei talenti, carattere, sensibilità, personalità…
partendo da qui per costruire qualcosa di nuovo e bello per il Signore. E
va incrementata sempre di più la devozione alla Vergine Maria: so che
devo ogni grazia ricevuta a quell’atto di Consacrazione che ogni sabato
recitiamo al Suo Cuore Immacolato.
P. Giambattista: Per me è stato fondamentale realizzare una vita fraterna
condividendo tutto con coloro che hanno vissuto gli anni di seminario con
me e passato dei momenti di allegria insieme. Una ricetta buona è: «scru-
poli e malinconia fuori di casa mia», di san Filippo Neri.
P. Tullio: Questa domanda meriterebbe la stesura di parecchi volumi… Ma
se c’è una cosa che, fra tutte, ritengo sia l’anima del rapporto con Dio, è il

dialogo con Lui. Quel dialogo amichevole,
fraterno e adorante con Lui che è il fonda-
mento dell’incontro che l’anima fa con il suo
Signore. È in questo dialogo “perpetuo” che
cresce l’amore, la conoscenza di Dio e
anche la gioia di servirlo e di portarlo ai
fratelli.

Qual è il vostro rapporto con “il mondo”
(complesso, problematico, spesso contrad-
ditorio) di oggi? Di che cosa c’è bisogno?
Che cosa sperate di portare alle anime che
incontrerete?
P. Davide: Spero di portare ciò che ho rice-
vuto in dono, o almeno di iniziare con que-
sto. Cioè, partire dal fatto che Dio c’è, ed è
vicino, attento a ciascuno di noi. Dio è lì che
bussa per entrare nel cuore di ognuno, per
riempirne al vita e farla sbocciare in un pro-
getto di un amore più grande.
P. Giambattista: Oggi il sacerdote suscita
“nel mondo” una certa curiosità. Il senso �

a cura della Redazione

Tanti sono stati i ragazzi della FCIM che hanno circondato i nostri novelli sacerdoti con la
preghiera e l’affetto

P. Tullio ha celebrato la sua prima Messa nella Basilica
Papale di Santa Maria Maggiore a Roma
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per i pastori nella notte di Natale, anche da me sono venuti tanti angeli
a svegliarmi e a dirmi: “È nato per te un Salvatore, che è Cristo Signore,
corri, affrettati”. I ragazzi hanno bisogno solo di incontrare uomini di
Dio, “angeli del Signore”, che lo annuncino e gli mostrino la via per
giungere a Lui. Spero che la grazia di Dio possa rendermi questo per
loro.
P. Giambattista: Io credo che i giovani abbiano bisogno di vedere sa-
cerdoti vivere la loro scelta di vita con radicalità. Penso che, più di tante
parole o consigli, vogliano vedere vivere la vita da sacerdote nella gioia
e con passione.
P. Tullio: Immagino un apostolato che faccia scoprire ai giovani il Volto
di Gesù Cristo. Credo che molti si allontanino dalla Fede perché non tro-
vano nessuno che li aiuti a scoprire questo Volto: se scopri chi veramente
è Dio, non puoi non innamorartene. Suggerirei loro di lasciarsi aiutare
nel loro cammino da qualcuno; il nostro tempo è il tempo del fai-da-te,
del “tanto Google mi dice come fare”… La vita cristiana, invece, è sem-
pre “Traditio”, consegna di un “deposito”: il deposito di un incontro e di
un’esperienza già vissuta, il deposito di una vita trascorsa insieme a Dio
da parte di molte persone prima di noi.

Insomma: vale ancora la pena di “dare tutto” al Signore, agli inizi del
Terzo Millennio?  
P. Davide: Ne sono convinto; anzi, dal canto mio credo che sia l’unica
cosa che valga davvero la pena fare, fino in fondo. Adesso proviamoci
e vediamo se è vero!
P. Giambattista: Sapere di poter ricambiare l’amore del Signore, seppur
in modo imperfetto, mettendo la mia vita al suo servizio, è per me fonte
di grande gioia. La felicità si trova quando mettiamo con amore la no-
stra vita al servizio di qualcuno. Quindi, dico sì! Vale la pena “dare
tutto” a Dio.
P. Tullio: Direi decisamente di sì… Anzi, “correggendo”, direi che vale
ancora la pena “lasciare prendere tutto” al Signore. In fondo, si tratta
soltanto di permettere al Signore di entrare nella nostra vita, e come disse
S. Giovanni Paolo II, di “spalancare le porte a Cristo”. Se faremo entrare
il Signore nella nostra esistenza, sarà Lui, senza che ce ne renderemo
conto, a trasformare la nostra vita, e, in noi, anche lo “spazio” e il
“tempo” in cui è collocata la nostra esistenza. �

della consacrazione al Signore è la ri-
sposta d’amore dell’uomo a Dio, che ci
ha amato per primi col dono della vita.
Ciò che spero di portare alle anime è di
testimoniare che, se la vita umana si in-
nesta nella vita di fede, essa conduce
l’uomo alla piena felicità del cuore. 
P. Tullio: Il mondo in cui viviamo è il
mondo che Dio ha scelto per noi: ha
scelto Lui di farci nascere in questo spa-
zio e in questo tempo. Pertanto la fiducia
rimane fissa in Lui, che non ci farà man-
care la luce e la forza necessaria per
diffondere il Suo messaggio di salvezza
nella società odierna. A mio avviso, ciò
che è più necessario oggi, e ciò che
spero di portare alle anime nella mia
vita sacerdotale, è una rinnovata com-
prensione del fine principale della vita
cristiana: la vita eterna e la comunione
con Dio. Senza questa consapevolezza
si perde la spinta necessaria per vivere
cristianamente in questo mondo.

Come immaginate il vostro apostolato
in mezzo ai Giovani? Perché molti se
ne vanno, cercando altrove “qual-
cosa” che solo Gesù può donarci? Che
cosa suggerireste loro? 
P. Davide: Il sogno che ho nel cuore è
quello di poter essere per i giovani che
incontrerò un testimone autentico del Si-
gnore, sulla scia e modello di quelle
anime generose che Dio ha posto sul
mio cammino. Ho sempre nella mente
quelle persone che hanno fatto nascere
Gesù in me, che mi hanno mostrato
quanto io sia prezioso agli occhi di Dio
e mi hanno aperto alla bellezza di farlo
entrare pienamente nella vita. Come
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O ra che per il tradimento di alcuni sa-
cerdoti il volto della Chiesa sembra
più macchiato e sporco di quello che

è nella realtà, forse è il caso di ricordare
quanto bene fanno i sacerdoti in tutto il
mondo. Un bene che in certi casi arriva fino
al martirio e all’eroismo di chi vive in situazioni
estreme. Ma c’è anche il martirio e l’eroismo
di chi dà la vita una confessione alla volta,
ascoltando, accogliendo, caricandosi di pesi,
istruendo, educando, aiutando in tutti i modi,
economici e spirituali, curando la liturgia
con amore. Oltre a essere il tramite unico e indispensabile e insostituibile
per Dio, nei due sensi: Dio senza di loro non arriva a noi, e noi non ar-
riviamo a lui. Non mi stupisce che la Madonna li chiami “i miei figli
prediletti”.
Vorrei che raccontassimo quanto bene fanno i sacerdoti, spesso nel si-
lenzio e nell’ombra, perché è giusto ogni tanto ringraziare, e ricordare
che in mezzo ai preti pedofili (pochissimi) e a quelli omosessuali che
non combattono la propria inclinazione (pochissimi, anche se purtroppo
un po’ più numerosi nei pressi del Vaticano, ma comunque molti, molti
di meno di quelli che danno la vita davvero al Signore e a noi), c’è una
schiera di preti che camminano verso la santità, e che hanno bisogno
della nostra stima e delle nostre preghiere.

HO VISTO DEI PRETI…
Ho visto preti con i vestiti consunti perché davano tutto, altri senza soldi
per mangiare. Qui, in occidente. Ho visto preti non dormire, non avere
il tempo di curarsi perché si lasciavano prendere tutto dagli altri. A volte
severi quando volevo essere compatita, altre accoglienti quando mi
aspettavo di essere sgridata a sangue. Ho visto preti obbedire doloro-
samente e in silenzio, ne ho visti tantissimi soffrire per il male nella
Chiesa, ma senza mai lasciarsi sfuggire una parola di condanna (ma
io sono femmina, mi basta vedere un sopracciglio leggermente con-
tratto). Ho visto preti sostenere genitori che avevano perso un figlio, o
bambini a cui era morta la mamma; ho visto preti dire a una ragazza
di sedici anni che le doveva essere amputata una gamba; ho visto preti
sostituire con figli adolescenti e drogati padri che erano morti; ho visto
preti mettere una croce sul loro cuore e attraversare l’Oceano per rima-
nere fedeli alla loro vocazione; ho visto preti fare un lavoro sul loro
sguardo, per essere accanto a delle donne belle e un po’ innamorate di
loro -quando un prete è davvero virile, ha questi problemi- senza mai

cedere di un centimetro; ho visto preti
aiutare mamme con crisi isteriche a fi-
darsi dei loro mariti, restituire loro la
stima dell’uomo che avevano accanto,
e da cui volevano scappare rifugian-
dosi da loro; ho visto preti donare i
propri organi a una sorella; ho visto
preti lasciare carriere promettentissime
e cestinare titoli di studio; ho visto preti
dell’alta borghesia andare a vivere
nelle borgate e cercare gli ultimi; li ho
visti abbracciare barboni; li ho visti
partire in missione e stare senza por-
tare apparentemente frutto per un
tempo interminabile, ma rimanere per
essere un seme macerato; li ho visti to-
gliersi la giacca nuova appena ricevuta
in regalo per darla a una vecchietta; li
ho visti assumersi il rischio della guida
spirituale di migliaia di giovani: li ho
visti accettare tumori con il sorriso sulle
labbra; li ho visti morire di sla con la
gente intorno a godere fino all’ultimo
minuto della loro santità; li ho visti ac-
compagnare un diciassettenne a morire
senza concedersi nessun sentimentali-
smo. Li ho visti, e sono molti, molti di
più degli altri. 

(per gentile concessione dell’autrice) �

#SACERDOTIDICRISTO
Attraverso un appassionato ricordo
dei sacerdoti incontrati, Costanza Mi-
riano ci aiuta ad elevare il nostro gra-
zie a Dio per il dono inestimabile di
questo ministero.

“Madre Santa, proteggi e benedici i tuoi figli sacerdoti”

Il solenne momento dell’invocazione dei Santi

di Costanza Miriano

È dinanzi all’Eucarestia che il sacerdote rinnova il suo essere un “alter Christus”
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LA FORZA DEL “PER SEMPRE”
“Tu sei sacerdote per sempre” dice la lettera agli Ebrei, ed è proprio que-
sto “per sempre” che dà sapore, che rende la decisione più verace, au-
tentica, efficace. La gioia che sprizzava dai volti dei nuovi Padri mi ha
fatto capire che la loro scelta è stata davvero fonte di un lungo percorso
che li ha portati alla realizzazione del fine per cui sono stati creati: glo-
rificare Dio.
Essere sacerdote è una missione importante, tanto più al giorno d’oggi,
in cui prevale la mentalità del “tutto e subito”, dell’ “usa e getta” e del
“finché mi va”… Essere sacerdote oggi significa, secondo me, prendersi
la responsabilità di testimoniare quel “per sempre” che dovrebbe essere
insito nella vita di ogni credente. Il sacerdote rappresenta per ogni cri-
stiano un faro, un modello di santità quotidiana verso cui tendere. Il sa-
cerdote, se vive il suo “per sempre”, è come una calamita: attira a sé le
persone per portarle a Cristo. 

PARTE DI UNA FAMIGLIA
Quello che mi colpisce sempre dei sacerdoti della Famiglia del Cuore Im-
macolato di Maria è la gioia che esprimono i loro volti, lo sguardo che
legge dentro senza però giudicare, l’accoglienza, il sorriso, lo scherzo...
Sono elementi essenziali per far sentire le persone al posto giusto, per farle
sentire a casa, in famiglia. Come ha detto papa Francesco recentemente,
i pastori devono “puzzare delle pecore”, devono stare in mezzo alla gente,
essere padri amorevoli e allo stesso tempo rigorosi, per aiutarci a percor-
rere la strada che Dio ha già scritto nel nostro cuore. L’odore delle pecore
in molti pastori si percepisce a distanza: sono quei sacerdoti che hanno
fatto della cura delle anime la loro missione, che si donano costantemente,
che non si preoccupano di compilare carte o di organizzare eventi su
eventi, ma semplicemente coltivano la loro relazione con Dio e, grazie al-

U na gioia si moltiplica quando viene
condivisa, soprattutto quando l’av-
venimento positivo ci riguarda da

vicino, poiché accade a persone che
fanno parte della famiglia o verso le
quali si prova grande affetto e stima. 

GIOIA E TREPIDAZIONE
Il 24 novembre scorso per me è stata
un’occasione grande di gioia, poiché ho
avuto la grazia di assistere al sacerdozio
di tre amici: Padre Davide, Padre Giam-
battista e Padre Tullio. 
La giornata si è svolta in semplicità, come
di consueto, ma allo stesso tempo si re-
spirava un’aria solenne, di gioia grande
e di trepidazione. Vedere tre amici, tre
fratelli compiere il passo della loro vita
dona grande felicità e il fatto di poter
condividere con loro quel giorno rende
la scelta ancora più importante.

IMPRESSIONI E ATTESE DEI GIOVANI

NOI C’ERAVAMO!
L’ordinazione sacerdotale è sempre

un’occasione di grazia grande 
per tutti. Ecco le riflessioni che 
questo evento ha suscitato nel

cuore di due nostri giovani amici 
della FCIM.
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l’amicizia profonda con Lui, riescono a conoscere tutte le pecore, arrivano
a sopperire alle loro mancanze, a portare ciascuna a realizzare la propria
vocazione. Un pastore è anche colui che, con immensa pazienza, ricon-
duce la pecorella smarrita all’ovile. Coloro che hanno il dono di avere ac-
canto a sé un padre spirituale sanno che tanto più si prega per lui, tanto
più la grazia di Dio si manifesta attraverso di lui, e questa grazia ci con-
duce alla realizzazione della nostra vita e alla nostra salvezza. 
Mantenere fede a questo “per sempre” è difficile se non ci si aggrappa a
Colui che il “per sempre” l’ha detto per primo e per amore. I sacerdoti
sono strumenti, vicari di Dio che ci aiutano a mettere al centro della nostra
vita Colui che solo può dare il Senso che spesso cerchiamo. Per conclu-
dere, credo che avere per compagni di viaggio e per fratelli i sacerdoti,
sia un dono da custodire e allo stesso tempo da condividere perché pos-
siamo giungere insieme alla santità a cui ciascuno di noi, fin dal batte-
simo, è stato chiamato.    (Lucia Viero)

IL BRILLARE DI UN ABITO NERO
Mi sono chiesto, negli ultimi giorni, quanto brillante sia la vita umana.
È incredibile, a mio parere, considerare la miriade di modi diversi nel
quale essa può svoltare e la quantità immensa, ma unica, di emozioni
che può regalare. Non è banale, infatti, fermarsi un attimo, nella nostra
sfrenata quotidianità, per riflettere su questi temi per farli propri, per
identificare, con maggiore o minore accuratezza, i dettagli che hanno
segnato la nostra brillante - ribadisco - esistenza. In questo modo, infatti,
si potrebbe guardare il mondo con occhi diversi da quelli che esso ci
propone - non per forza intesi in modo negativo, sia chiaro - cogliendo
picassianamente tutte le varie sfumature e prospettive del day-by-day
nel modo più autentico possibile.
Ci ho provato anch’io, analizzando, con forte coinvolgimento emotivo
ed affettivo, il “luccichio” della vita di tre ragazzi poco più grandi di
me, donatisi, il 24 novembre 2018, completamente e amorevolmente a
Dio. La liturgia celebrata dalla voce sottile ed incisiva del cardinale
Mauro Piacenza e la giornata dell’ordinazione tutta mi hanno regalato
alcuni spunti di riflessione: la vita di un uomo è brillante anche con un
abito scuro, un rosario che scivola sulla gamba destra e un colletto
bianco? Le loro emozioni potranno mai essere simili alle mie, giovane
ventenne - qualcosina di più, ma dettagli - che si sta affacciando al
mondo del lavoro? La loro professione, sia “lavorativa” che spirituale,
porterà dei frutti concreti a me e ad i miei coetanei? 

LACRIME & SORRISI
Ora ognuno di voi, a questo punto, si
aspetterebbe una risposta edulcorata, un
pensiero che dia la soluzione alle riflessioni
prima citate, un chissà quale ragionamento
mistico, al cui termine non si potrebbe far
altro che lasciare il giornale e applaudire.
Nulla di tutto ciò. Penso, infatti, che basti
descrivere ciò che i miei occhi “naturali”
hanno visto: lacrime di gioia, sguardi lucci-
canti, sorrisi pieni e sinceri, autentica
soddisfazione. Mi sono emozionato; anzi
-senza vergognarmi di raccontarlo- ho
pianto. Nella mia mente son passati diversi
fotogrammi, molti dei quali contrassegnati
dai momenti felici vissuti assieme ai tre no-
velli sacerdoti; alla “parlata” ritmica di
Padre Davide, al suo savoir faire gentile e
deciso, alla perenne faccia luminosa di
Padre Tullio, al suo modo euforico di affron-
tare ciò che accade, alla serenità calma ed
efficace di Padre Giambattista. Momenti fe-
lici, punto. E la risposta alle difficili questioni
di prima sta tutta qui. Sta nel suscitare esclu-
sivamente emozioni positive, nel dimo-
strare, con i fatti, che ogni persona, colorata
dall’onore e l’onere di splendere, può riflet-
tere vitalità e luccichio anche negli altri. 
Alle volte, siamo troppo presi dagli angoli
bui delle nostre esistenze che ci dimenti-
chiamo della luminosa tavolozza di colori
che ci contraddistingue. Sta - anche - a uo-
mini brillanti come i tre nuovi sacerdoti aiu-
tarci a rendere brillante la nostra vita, a
renderla grande come il loro ministero.
(Antonello Gioia) �

Lucia (con la maglietta verde) in un momento di fraternità, durante le ultime Vacanze Giovani 

“Uno sguardo luminoso dà gioia al cuore” (Pr 15,30)
Antonello nel bel mezzo di una gita, 
condivisa con il Gruppo Giovani di Roma



potersi dedicare interamente,
come religiosi e come sacerdoti,
all’apostolato delle anime. La so-
rella corrisponde alla fiducia dei
fratelli con impegno, premura e
prudenza: delle licenze che riceve,
se ne serve a vantaggio dei po-
veri, i quali sono da sempre la sua
più grande passione. Li soccorre
in tutti i modi possibili: con elemo-
sina, con alimenti, con vestiario. 

MAESTRA E FONDATRICE
Dopo sette mesi di residenza a Ba-
lestrate, Maria Rosa è obbligata
dai fratelli ad accettare l’insegna-
mento in una scuola, essendo già
maestra provetta. Per un anno
istruisce le sue alunne in modo im-
peccabile, preparandole oltretutto
in modo esemplare anche nel cate-
chismo e nella storia sacra. Da al-
cuni anni, poi, Maria Rosa è stata
ispirata a fondare un Istituto di
vergini, dedite all’apostolato della
carità, con l’esercizio delle quat-
tordici opere della Misericordia.
Dopo esser stata invitata dal Si-
gnore a manifestare questo suo de-
siderio e con l’approvazione del
Direttore, ordinario e straordinario,
ella inizia questa grande impresa.
Il 16 luglio 1892, festa della Ma-
donna del Carmine, Suor Maria
Rosa indossa le vesti della nuova
istituzione e il 13 agosto dello
stesso anno fonda, a Partinico,
l’Istituto delle Figlie delle Misericor-
dia e della Croce, accompagnata
dalle sorelle Giuseppina e Madda-
lena Russo, Maria Antonietta Ga-
rofalo e due orfanelle. Di decisiva
importanza fu l’approvazione
dell’Arcivescovo di Monreale,
mons. Lancia di Brolo, il quale in-
coraggiò l’opera e invitò il clero e
i fedeli a “favorire, aiutare, soccor-
rere” questa nuova fondazione.
Successivamente, Suor Maria Rosa
aprirà altre case in diversi paesi
della Sicilia, quali: Mazara del
Vallo, Montelepre, Castellammare,
Salemi, Corleone, Palermo. 

NEL SEGNO 
DELLA MISERICORDIA
La croce e la misericordia: le due
coordinate di un’unica ispira-
zione. Dice Madre Zangàra: “Si
ricordino le Figlie della Misericor-

dia e della Croce che il loro voto
è quello di amare sino al martirio.
Perciò, per monastero hanno la
casa del povero, per cella la lo-
canda del pellegrino, per chiostro
le vie delle città e le sale degli
ospedali, per clausura l’obbe-
dienza, per cancelli il timore di
Dio, e per velo la modestia e il pu-
dore della Vergine”. L’ultima ma-
lattia della Madre Zangàra è di
pochissimi giorni; per questo la
morte di lei fu quasi una sorpresa.
Narra P. Safina: «La mattina del 6
aprile, lunedì santo, si mette a
letto, sta come sopita con gli occhi
chiusi. Riceve ogni mattina la Co-
munione. Il mercoledì santo, l’8
aprile 1914, alle ore 21, un’ora
dopo il vespro, all’ora medesima
della morte di Gesù, lasciando la
pace e l’unione, placidamente spi-
rando, se ne vola al cielo all’età di
69 anni e cinque mesi.»
Così, infine, scriveva San Gio-
vanni Paolo II, nel Centenario di
Fondazione delle Figlie della Mi-
sericordia: “La Croce è il più pro-
fondo chinarsi della Divinità
sull’uomo e su ciò che l’uomo –
specialmente nei momenti difficili
e dolorosi – chiama il suo infelice
destino. La croce è come un tocco
dell’eterno amore sulle ferite più
dolorose dell’esistenza terrena
dell’uomo, è il compimento sino

L ’8 novembre 1944 a Partinico,
in provincia di Palermo, nasce
in fin di vita la piccola Maria

Rosa. Terza di cinque figli è subito
ritenuta moribonda dopo un parto
doloroso e travagliato; per questo
la nonna materna, la sera stessa
che è venuta alla luce, la stringe
tra le braccia e con grande fede
la porta in parrocchia per farla
battezzare. Sembra un caso qua-
lunque, il fatto che questa piccola
creatura riceva un battesimo “ac-

celerato” (che per noi credenti si-
gnifica: accelerata disinfezione del
peccato originale e, di conseguen-
za, accelerata infusione di grazia
santificante), ma davanti agli occhi
di Dio non ci sono casi: ci sono
bensì grazie e favori. E così la
Provvidenza, che veglia su di essa,
amorosa, presto le salva la vita. 

UNA FEDE IMPARATA SULLE 
GINOCCHIA DELLA MADRE
Maria Rosa cresce in età e, paral-
lelamente, nella via della perfezione
cristiana, curata dal buon Dio,
che la plasma a suo piacimento,
in un cammino trionfale. Ancora
piccola, s’intravedono subito la

sua disposizione
per gli atti di pie-
tà; l’amore alla
preghiera e il ri-
spetto per le im-
magini sacre;
ma quello che
più lascia stupiti
è la grande at-
tenzione agli in-
segnamenti ma-
terni. Il suo primo
banco di scuola
sono le ginoc-
chia della mam-
ma; la mamma
è il suo primo

maestro e confessore. A tre o quat-
tro anni, ha già capito l’importanza
dell’obbidienza (virtù con cui ope-
rerà in seguito veri miracoli, fino
a diventarne martire pacifica) e
ad ogni cenno della madre, ella
solitamente ripete: “Se io ubbidirò,
non farò peccati”. A sei anni è
già d’una pietà edificante ed am-
mirevole, tanto che l’anno succes-
sivo, seppur in anticipo (e cosa
insolita per quei tempi), è ammessa
alla Prima Comunione, che diventa
ben presto suo centro, sua vita,
suo paradiso in terra. 
Da qui comincia, infatti, la sua
ascesi: sapendo che Gesù è giglio
e che si pasce fra i gigli, arde del
desiderio di consacrarsi a Lui nella
santa verginità. Nella sua inno-
cenza, ispirata dallo Spirito Santo
e incoraggiata dal suo confessore,
pronuncia il voto perpetuo, per
tutta quanta la vita. All’età di
vent’anni, per imposizione dei ge-
nitori, Maria Rosa è costretta a la-
sciare Partinico per seguire i
fratelli cappuccini, P. Vincenzo e P.
Ignazio, invitati a far da cappel-
lani nella vicina Balestrate. Ben
presto, tra il 1866 e il 1867, ven-
duta anche la casa di Partinico, la
segue tutta la famiglia. Appena
arrivata, i fratelli le affidano il to-
tale governo della casa così da
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VITA DI SUOR MARIA ROSA ZANGARA 

FIGLIA DELLA 
MISERICORDIA

E DELLA CROCE
“Essere misericordiosi, piegare il proprio cuore verso tutte le miserie, quelle del corpo e ancor
più quelle dell’anima: ecco l’ideale di Madre Maria Rosa” così scriveva Giovanni Paolo II in
occasione del centenario della Fondazione dell’Istitito delle Figlie della Misericordia e della Croce
fondato da sr Maria Rosa, invitandoci a diventare come lei testimoni credibili della misericordia
di Dio.

Lo Stemma dell’Istituto

È nei momenti di silenzio e adorazione 
davanti a Dio che germoglia la santità

alla fine del programma messia-
nico, che Cristo formulò una volta
nella Sinagoga di Nazaret e ri-
peté poi dinanzi agli inviati di
Giovanni” (Dives in misericordia,
8). Essere misericordiosi, piegare
il proprio cuore verso tutte le mi-
serie, quelle del corpo e ancor più
quelle dell’anima: ecco l’ideale di
Madre Maria Rosa, ecco anche il
vostro ideale. Siate, care Sorelle,
con la vostra vita e il vostro apo-
stolato, testimonianze viventi della
misericordia di Dio.” �

di Elisabetta Lucco

Alcune Suore di Madre Maria Rosa oggi
La gioia testimonia la propria fedeltà al Signore 
(nella foto: due giovani in formazione tra le nostre Suore icms)
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In visita alla Cova d’Iria

ALLA PRESENZA DI MARIA SANTISSIMA
La comunità icms di Forlì, in
occasione della Solennità
dell’Immacolata Concezione
di Maria, ha organizzato un
pellegrinaggio a Fatima dal
7 all’11 dicembre 2018, al
quale hanno partecipato
persone da varie parti della
Romagna e della Sardegna:
alcuni parrocchiani di S. Ste-
fano (RA) con il loro parroco
D.Giancarlo Galeati, vari
consacrati della FCIM di Flu-
mini di Quartu (Cagliari) e di
Valledoria (SS), oltre che di
varie persone di Forlì. Ad
animare il pellegrinaggio P. Stefano e P. Roberto, coadiuvati dai Padri e Suore della comunità icms di Fatima.
Bellissima la funzione dell’8 mattina, in Cova da Iria: con il tiepido sole invernale ma tanta partecipazione di fedeli, che ha
quasi riempito la piazza, come in alcuni consuete celebrazioni del 13, si è sentita veramente la presenza di Maria Santissima
lasciando nei pellegrini tanta gioia. (P. Stefano icms)

Resoconto di una giornata di grazia e gratitudine…

… AI PIEDI DELLA MADRE
Sabato 8 Dicembre, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione,
ci siamo ritrovati alle ore 11.00 nella chiesa S. Giovanni Evangelista di Galbiate,
per il rinnovo dell’atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria e l’Af-
fidamento a Lei di tutta la comunità. La S. Messa è stata presieduta da P. Adriano
Cozzi insieme al parroco Don Erasmo Rebecchi e ha visto anche la presenza
della rappresentanza comunale, guidata dal sindaco Benedetto Negri, degli
amici di Milano, di Colico e di altre varie località.
Durante l’omelia P. Adriano ci ha infiammato il cuore parlandoci di Maria San-
tissima e ricordandoci come, nelle sue apparizioni, Ella prediliga sempre le per-
sone più semplici e umili, come sia sempre attenta ai bisogni dei suoi figli,
desiderando di portarci tutti a Gesù.
Quando, alla fine della Messa, abbiamo rinnovato il nostro affidamento al Suo
Cuore Immacolato, abbiamo sentito il nostro animo vibrare di un amore più
grande, più vivo e più santo, sentendoci anche più uniti fra noi, accolti sotto il
Suo Manto.

Con questo spirito di gioia fraterna, ci siamo in seguito diretti a condividere il pranzo. È stata, anche questa, un’occasione propizia
per approfondire la conoscenza gli uni degli altri, scoprendo nuove affinità o divertenti differenze. Abbiamo trascorso ore pia-
cevolissime, in semplicità e amicizia. Quando è arrivato il momento di tornare a casa, ci siamo accorti di come dentro di noi ci
fosse una grande pace: è la pace delle cose buone, vissute con i nostri fratelli sotto lo sguardo di Dio Padre. Grazie, Signore, per
questi momenti di Famiglia!    (gli amici di Galbiate)

PEREGRINATIO MARIAE
NEL CUORE DELLA CITTÀ ETERNA

Dal 2 al 7 di Dicembre, P. Carlo, P. Mario, Madre Giovanna e Suor Paola hanno guidato giorni
di grazia e condotto tante anime della parrocchia di santa Maria ai Monti (RM) all’incontro con
la Vergine di Fatima. Si chiude, con questa settimana, un anno intenso, ricco di Peregrinatio e
che ha visto la Madonna Pellegrina varcare la soglia di tante e tante Parrocchie in diverse regioni
d’Italia.

Al termine della celebrazione

I nostri pellegrini hanno reso onore all’Immacolata, l’8 dicembre, proprio a Fatima

Il grande romanziere inglese Che-
sterton scrisse che chi smette di
credere in Dio non è che non

crede più in nulla, ma finisce per
credere in tutto. Anche nelle super-
stizioni più evidenti e irrazionali. 

L’ASTROLOGIA NON È SCIENZA
Il cattolico serio e formato, prudente
e coerente, sa bene, come scriveva
Giovanni Paolo II, che sono 2 le ali
“con le quali lo spirito umano s’in-
nalza verso la contemplazione della
verità”: la fede e la ragione (Fides
et ratio n. 1). E non c’è spazio -per
il fedele e neppure per il semplice
uomo di ragione- per le illusioni
dell’astrologia, dell’occultismo, della
magia e dell’esoterismo, seppur a
volte detto “cristiano”. L’astrologia,
o studio degli astri, è una disciplina
antica che per secoli si è confusa
con l’astronomia. Mentre tra le due
c’è una differenza di sostanza. Una
è scienza, e quindi è bene; l’altra è
superstizione assoluta, e quindi è
male. 
Purtroppo, negli ultimi decenni, la
nostra fede è stata progressivamente
minata: oggi ci ritroviamo ad essere
sempre più attratti da ciò che ruota
attorno all’apparenza, al denaro
ed al prestigio, tanto da trasformarci
da credenti in creduloni. Così oggi
abbondano maghi e streghe, car-
tomanti e astrologi, gruppi esoterici
e militanti del satanismo vero e pro-
prio. E moltissimi scherzano su questi
fenomeni, classificati come fenomeni
da baraccone, mentre invece sono
ben più pervasivi e pericolosi 

“NON AVRAI ALTRO DIO
ALL’INFUORI DI ME”
Il Catechismo della Chiesa cattolica
spiega, in modo chiaro e accessibile,
come tutte le superstizioni, l’idolatria,

la divinazione, la magia (senza al-
cuna distinzione tra magia bianca
o nera), l’irreligione, l’ateismo e
l’agnosticismo siano formalmente
condannati dal primo comanda-
mento del Decalogo: Non avrai
altro Dio all’infuori di me! Riguardo
in particolare alla divinazione, ovvero
l’arte di conoscere il futuro (o il
passato) attraverso metodi irrazionali
e contatti con forze occulte, il Cate-
chismo è preciso: “Tutte le forme di
divinazione sono da respingere: ri-
corso a Satana o ai demoni, evo-
cazione di morti o altre pratiche
che a torto si ritiene che svelino
l’avvenire”. D’altra parte, “La con-
sultazione degli oroscopi, l’astrologia,
la chiromanzia, l’interpretazione dei
presagi e delle sorti, i fenomeni di
veggenza, il ricorso ai medium…
sono in contraddizione con l’onore
e il rispetto, congiunto a timore
amante, che dobbiamo a Dio solo”
(CCC n. 2116).

IL CONTROSENSO 
DELL’OROSCOPO
Basterebbe anche l’attento uso della
ragione a preservare l’uomo di buon
senso da queste pericolose corbel-
lerie. Ma tant’è: quando decade la
religione a poco a poco si appanna
anche la ragione. 

L’uomo è libero perché è razionale.
E tutti possiamo capire facilmente di
essere liberi (nel movimento per
esempio o nel pensiero). Quindi an-
che di essere razionali. Ora, se fosse
vero l’Oroscopo, nessuno sarebbe
libero. Perché le cose e gli eventi sa-
rebbero già scritti e conosciuti in
anticipo – senza quindi possibilità
di cambiamento – dall’astrologo o
dal medium di turno. I segni zodiacali,
come segni di attitudini definitive
sono pure leggende, oggi divenute
un business o almeno un passatempo
per le masse post-cristiane. In realtà,
se il segno mi rivelasse delle dispo-
sizioni permanenti o degli accadi-
menti futuri certi, la libertà umana
sarebbe solo apparente.
L’uomo non potrebbe avere meriti
agli occhi di Dio senza la sua
libertà. Lui che è Padre premia
l’atto virtuoso e condanna l’atto vi-
zioso, permettendoli però entrambi
proprio perché atti liberi. Quindi
tutto il mondo dell’occulto e del-
l’astrologia è un coacervo di irra-
zionalità e di irreligiosità. Ecco per-
ché difronte ad esso dobbiamo sem-
pre più credere nella ragione, sa-
crario dell’uomo, e soprattutto nella
fede, luce dell’intelletto. 

(per gentile concessione dell’au-
tore) �
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SCRUTANDO
SEGNI E PRESAGI

Il santo curato d’Ars diceva che una parrocchia senza pastori
avrebbe condotto immancabilmente la gente comune ad ado-
rare le bestie. Avrebbe potuto aggiungere: a seguire l’oroscopo!

� ASTROLOGIA, OCCULTISMO E DINTORNI

di Fabrizio Cannone



Da Cerretti (PI) a Roma il passo è breve

CHE SQUADRONE QUESTI RAGAZZI
Dal 2 al 4 gennaio, un folto gruppo degli animatori della nostra Parrocchia di Cerretti, capeggiati dall’instancabile P. Andrea
e sotto la guida esperta di P. Riccardo, ha trascorso momenti indimenticabili nella Capitale. San Pietro e il Cupolone, una pre-
ghiera alle reliquie della Passione in Santa Croce in Gerusalemme, San Giovanni in Laterano, Colosseo e Fontana di Trevi by
night, lo stupore delle Catacombe… sono solo alcuni dei preziosi “ingredienti” che hanno reso unici quei giorni di amicizia e
di incontro con il Signore.
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CHE MUSICA, MAESTRO! ROMA-VERONA E RITORNO
Giornate intense quelle dell’ultimo mese dell’anno per i nostri laici romani: un vortice di momenti da vivere insieme con il Signore
e di cui fare tesoro, rendendone sinceramente grazie.

Tempo splendido in questi giorni, ma è stato il Signore quel vero Sole
che ha riscaldato l’animo dei nostri giovani

All’ombra del Santuario di Pancole e insieme alle nostre Suore

TERMINIAMO L’ANNO
ALLA GRANDE!

Dal 27 al 30 dicembre, a Pancole (SI), si è svolto il campo invernale per le ado-
lescenti. Si sono radunate dalla Toscana, dall’Emilia e dal Veneto, per vivere dei
giorni diversi dal solito, divertendosi in compagnia, ma anche imparando a fare
amicizia con Gesù. Tante sono le voci che ci impongono di assumere un volto che
non ci appartiene, ma solo Gesù ci ama come siamo e ci mostra il cammino per
diventare “grandi” davvero. Questa è la voce che non dobbiamo mai smettere di
ascoltare e allora saremo veramente felici.
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Madre Leonarda, Suor Francesca e Sorella Liliana in-
sieme alle ragazze che hanno allietato Pancole, gli ultimi
giorni di dicembre

News da Carmiano (LE)

SULLE ORME
DEI MAGI

“Abbiamo visto spuntare la stella” e anche a “Li
Sala” (luogo in cui ha sede la nostra comunità a
Carmiano) dal 2 al 4 gennaio con il nuovo anno
le stelle sono spuntate. Tante ragazze scatenate,
armate di piastra e nutella, hanno invaso “Li
Sala” con la loro allegria e sana pazzia; il tutto
condito da una mega-caccia al tesoro, durata
due giorni, che le ha portate a scovare i doni dei
magi, oro, incenso e mirra, nascosti nei posti più
impensabili, all’interno e all’esterno della strut-
tura. Non sono mancati i momenti di preghiera
e di riflessione: ognuna di loro ha scoperto un
cielo stellato dentro di sé, ha compreso che porta
dentro stelle comete ma anche stelle cadenti, ed
ha iniziato a seguire la propria stella, la più bril-
lante, la più bella. Le notti sono trascorse insonni,
piene di risate e sotto una coltre di neve si sono
risvegliate. Conclusione migliore non poteva es-
serci: una battaglia di palle di neve, che ha
messo a dura prova anche le ragazze più forti!!!
Che dire la stella è spuntata, ed ora ognuna di
loro è pronta a seguirla!!!   (Aliai Spedicato)

La neve! …ma siamo sicuri di essere in Puglia?

Ecco il nostro rinomato coro nell’ormai consueto “Concerto di Natale”. Grandi
e piccini hanno allietato il cuore e ci hanno condotti nella Grotta di Betlemme

Tre giorni insieme, alla scoperta di Verona e dintorni.
Sotto: foto di gruppo sulla riva del Lago di Garda.

Sopra: P. Francesco, la nostra sapiente guida in Veneto,
dà indicazioni ai “navigatori”

Il 5 gennaio è stato dedicato ai “nonni” della Parrocchia:
pranzo e tombolata insieme

Spettacolo di Natale (6 gennaio) ultime prove prima di andare in scena!
Nella foto in basso l’attesissimo arrivo di tre speciali “Re Magi”
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Aiutiamo e sosteniamo    la nostra Opera del Brasile

LETTERA D’O LTREOCEANO

Per aiutarci: con una piccola donazione puoi riaccendere la
speranza di uomini, donne e bambini in Brasile, e puoi con-
tribuire alla formazione integrale (umana, culturale e spiri-
tuale) di coloro che partecipano alle attività offerte dalla
Famiglia del Cuore Immacolato di Maria nell’Opera di Ara-
caju. Bonifico su Postepay n° 5333 1710 2691 6151 (Franco
Senigagliesi) IBAN:  IT73B3608105138290762290764   

I “Tredici” del mese, in onore della Vergine di Fatima, ad Aracaju 

Nuovi Consacrati al Cuore Immacolato (13 maggio 2018)

Una delle tante iniziative giovanili proposte dai Padri icmsI nostri Padri accolti dalle famiglie povere

Visita del Ministro Generale in Brasile, lo scorso luglio

“L’Annunciazione”, una delle cappelline della nuova “Via del Rosario”

Ragazzi “in prova vocazionale”, affidati alla nostra e vostra preghiera!

Carità per tutti, sempre senza frontiere, specialmente verso i più piccoli Padre Matteo circondato dai giovani dell’Oratorio

dei più violenti e poveri del Brasile, e i giovani sono una facile preda
di narcotrafficanti e spacciatori che promettono soldi facili e vita co-
moda. Per questo ci impegniamo, certi che solo cominciando dai più
giovani le cose possono cambiare. Stiamo continuando anche l’ac-
compagnamento di alcuni ragazzi che hanno manifestato il loro in-
teresse nel fare una esperienza vocazionale qui in comunità: uno di
loro, Thiago, è entrato in Seminario a Roma a settembre dello scorso
anno. Preghiamo perché siano perseveranti! Il loro mantenimento è
stato possibile, e lo è tuttora, anche grazie al vostro aiuto. Un altro
lavoro che ci sta a cuore, e che speriamo di realizzare per il prossimo
anno, è la costruzione di alcune stanze (dormitori) dal momento che
attualmente... non ci stiamo più! Di questo, da una parte ringraziamo
il Signore che ci benedice con nuove vocazioni, ma tutto ciò com-
porta l’ingrandimento della Comunità. Anche il nostro caro vecchio
pulmino ormai sta battendo gli ultimi colpi e prevediamo di doverlo
cambiare a breve. Queste sono le nostre necessità... Ma confidiamo
nell’aiuto della Provvidenza che non ci ha mai abbandonato e che
siamo sicuri continuerà la sua opera. Noi crediamo che la carità
siano i soldi meglio spesi. Perché in verità sono un prestito che fac-
ciamo al Signore. E Lui è sempre più generoso di noi poi nel resti-
tuirli! La Madonna vi ricompensi cento volte tanto e vi conceda tutte
le grazie di cui avete bisogno. Vi ringraziano anche tutti coloro che
sono stati beneficiati dal vostro generoso aiuto. Noi vi assicuriamo
con affetto le nostre preghiere tutti i giorni nella Santa Messa. 

La Comunità dei Servi del Cuore Immacolato di Maria di Aracaju
P.Francisco Tiery Santos Andrade icms, P.Franco Senigagliesi icms,
P.Matteo Bizzotto icms, P.Vittorio Rossato icms.

Carissimi amici e benefattori, 
è da poco passato il Santo Natale, momento in cui tutti gli anni ab-
biamo l’opportunità di stupirci davanti al mistero dell’Incarnazione,
di contemplare il Signore del Cielo e della terra nascosto nell’aspetto
di un fragile bambino. Allo stesso modo anche noi, qui in Brasile,
possiamo scorgere negli occhi di tanti bambini, pur in situazioni di
povertà materiale e morale, un riflesso dell’Amore di Dio. Questo ci
dà la forza per continuare la nostra Missione con più entusiasmo e
sapendo che ne vale la pena.  Così, in questo tempo di festa e di
grazia che è il Santo Natale, volevamo ringraziarvi di cuore per tutto
quello che nell’anno da poco passato avete operato per noi e per la
nostra missione. Grazie al vostro contributo abbiamo fatto grandi
“passi in avanti” nella nostra Opera. Il 13 maggio abbiamo inau-
gurato la “Via del Rosario” e abbellito la nostra Comunità con un
giardino dedicato alla Madonna di Fatima, dove possiamo cele-
brare degnamente i 13 del mese in occasione dell’anniversario delle
Apparizioni. Molte persone continuano a frequentare la nostra
Opera rimanendo colpite dall’atmosfera di pace e di silenzio che la
caratterizza e riavvicinandosi così al Signore e alla Vergine Maria.
In questo tempo abbiamo potuto dare continuità a varie opere di
carità. Ci sono tante famiglie nella nostra zona, che necessitano di
viveri, vestiario ecc. Una delle iniziative è fornire loro la “cesta ba-
sica” (un piccolo cesto contenente degli alimenti tra i più elementari),
medicine, materiale scolastico, vestiti...  Ultimamente stiamo lavo-
rando a un progetto per la costruzione di uno spazio per i giovani,
qui all’Opera, che includerà un’area sportiva e un auditorio-teatro
all’aperto. Uno degli obiettivi che ci sta particolarmente a cuore, in-
fatti, è avvicinare sempre di più i bambini, gli adolescenti e i giovani
alla nostra Comunità, affinché possano crescere in un ambiente pro-
tetto e sano, e ricevere un adeguato insegnamento umano e spiri-
tuale. Purtroppo, lo stato del Sergipe, nel quale ci troviamo, è uno
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Quante iniziative in quel di Birgi (Tp)

UNA “CARRELLATA” DI BENE!
Come ogni mese, anche dicembre è stato ricchissimo di eventi e momenti di grazia per la FCIM della Sicilia. Tanti gli spazi
dedicati ai ragazzi e alle famiglie: formazione, preghiera e fraternità hanno chiuso alla grande il 2018 e hanno dato il via
nel modo migliore al nuovo anno, da vivere insieme sotto il manto della nostra Celeste Madre!
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Le giornate del Seminario nella parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Cerretti

INCONTRIAMO I SEMINARISTI
Per tre giorni, nel week-end precedente al Natale, i nostri studenti di teologia sono stati calorosamente accolti dalla comunità
di Cerretti (PI) e hanno portato la loro testimonianza ai bambini, ragazzi e famiglie della Parrocchia. Tanti i momenti condivisi
insieme: tutti sono stati colpiti dalle parole e dalla scelta che hanno portato giovani, poco più grandi di loro, a “lanciarsi”
dietro al Signore, in una sequela radicale di vita. L’entusiasmo dei nostri seminaristi è stato accompagnato dal calore e dalla
generosità delle famiglie della Parrocchia, il clima ideale per prepararsi ad accogliere la nascita del Bambin Gesù.

La più grande carità è formare uomini di carità

CENA DI BENEFICENZA
PRO-SEMINARIO
Il 15 dicembre, presso i locali della Parrocchia Sacra Famiglia
a Villa Troili, si è tenuto un simpatico momento di beneficenza
con cui sostenere il nostro Seminario: una squisita cena, condita
con esilaranti scenette, è stato il giusto “mix” per ricompensare
la generosità di tanti amici e benefattori. Un grande grazie a
quanti si sono spesi per la preparazione della serata!

Eventi e iniziative legate ai nostri Giovani in Formazione

SEGUENDO IL SIGNORE

Dopo le testimonianze, spazio ai giochi, nel salone parrocchialeLa Santa Messa è la sorgente di ogni grazia e vocazione
(in foto, Padre Davide durante una celebrazione a Cerretti)

La “squadra” dei nostri giovani al termine del ritiro svolto in Avvento:
preghiera e sorrisi con una meta chiara, Betlemme

IMMA’S FEST 2018: serata in Onore di Maria Santissima,
in occasione della solennità dell’Immacolata

Grande Tombolata insieme il 26 dicembre: premi e sorrisi per tutti!

Presentazione del nuovo libro di Saverio Sgroi: “Dare senso al cuore” Prima Messa di Padre Tullio, novello Sacerdote, all’Opera di Birgi

Il 3 e 4 gennaio hanno segnato l’inizio di un nuovo “grande anno” insieme, per i ragazzi e le ragazze dell’Opera

Alcuni dei tanti partecipanti alla serata

Continua l’esperienza del Pre-Seminario

GIORNI DI GRAZIA
Secondo appuntamento del Pre-Seminario: un gruppo di “gio-
vanissimi” ha soggiornato a Villa Troili qualche giorno, du-
rante le vacanze di Natale. Tanti i momenti vissuti insieme
accanto al Signore, fra i quali spicca il pellegrinaggio a Santa
Rosa da Viterbo e la visita al fantastico Presepe vivente di
Sutri. Poi giochi, interminabili sfide a ping-pong, calcetto e
preziosi momenti di riflessione.
Ci rivediamo i primi di marzo, ragazzi! La “Cappella dell’Angelo”, in cui pregano quotidianamente i seminaristi,

è stata il centro di questi giorni vissuti con Gesù.



SCRITTI PER VOI

LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE
Indagine su un tragico inganno
A cura della redazione del “Maria di Fatima”, Roma 2013 (prefazione del prof. Giuseppe Noia)

Un sussidio immediato, quanto mai attuale, che con semplicità ed efficacia ci introduce nel mondo della Fecondazione artificiale. Partendo
dalle considerazioni scientifiche sul tema e illuminati da una accurata valutazione antropologica ed etica, traiamo insieme le conclusioni
in un grande inno alla verità della persona umana, nella luce dell’insegnamento della Chiesa.

LE APPARIZIONI DELL’ANGELO A FATIMA
P. Alberto Galassi icms, Roma 2016 

Ripercorriamo insieme le tappe più importanti della vita dei Pastorelli partendo dalle apparizioni dell’Angelo, celeste messaggero che
ha anticipato e condotto Francesco, Giacinta e Lucia verso l’incontro con la Vergine Santissima. Un fascicoletto indispensabile per penetrare
nella profondità di un messaggio sempre vivo e attuale, capace di illuminare positivamente il nostro cammino, suggerendo ampi spazi
alla riflessione, personale e comunitaria.

13 MAGGIO 1917
Un corso di esercizi spirituali
P. Alberto Galassi icms, Roma 2017

Seguendo il cammino di un corso di Esercizi Spirituali, predicato ai nostri laici appartenenti alla Famiglia del Cuore Immacolato di Maria,
tenetevi pronti a “esplorare”, a meditare e a incarnare un messaggio straordinariamente fecondo e sempre attuale, che ci porterà dritti
nel Cuore di Dio Padre, condotti per mano da Maria Santissima.

MEDITIAMO IL ROSARIO
A cura della redazione del “Maria di Fatima”, Roma 2017 (prefazione di mons. Guido Marini)

Preziose riflessioni, brevi frecce scoccate dall’anima verso il Cielo, ci introducono in una profonda meditazione del santo Rosario. Un
agile opuscolo, da portare sempre con sé e da cui lasciarsi guidare, meditando la vita del Figlio con gli occhi della Madre.

-NOVITÀ!-
VENGO DAL CIELO
Spunti di riflessione a partire dal messaggio di Fatima
P. Mario Piatti icms, Roma 2018

Di dove è Lei? - le domandai. - Sono del Cielo.
La Vergine Maria, ai tre fanciulli di Aljustrel, dichiara la sua “cittadinanza”, la sua provenienza: “Vengo dal Cielo”. È “la prima cittadina”
del Cielo, del Paradiso, della nostra meta, della destinazione ultima e definitiva del nostro cammino. Partendo dal cuore del messaggio
di Fatima e dall’accorato appello di Maria Santissima, il Direttore della nostra Rivista ci guida, attraverso profonde meditazioni, a
rispondere generosamente a quel “Volete offrirvi a Dio?” pronunciato alla Cova di Iria il 13 maggio 1917.

-NOVITÀ!-
LUCE SUL MIO CAMMINO È LA TUA PAROLA
Introduzione alla Bibbia
Vittorina M. Baldin, Roma 2018

«La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello
spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore». (Eb 4,12 ss)
Un opuscolo semplice, di facile e immediata lettura, per aiutarci a penetrare nella ricchezza infinita della Parola di Dio.

MISTERI LUMINOSI
a cura delle Serve del Cuore Immacolato di Maria

III MISTERO
L’INVITO ALLA CONVERSIONE

IV MISTERO

Alla Cova da Iria, la Vergine Santa ha insegnato ai suoi tre piccoli interlocutori la preziosità e la necessità della preghiera. Il loro cammino di Fede si è innalzato
sempre più alle “cose del Cielo”, proprio perché la loro preghiera ha acquisito una densità e una forza inimmaginabili.  
La preghiera muove il Cuore di Dio, ottiene il dono della Pace, educa piano piano la nostra anima a ragionare “secondo Dio e non secondo gli uomini”. La pre-
ghiera è rapporto intimo e profondo con Dio, capace di trasfigurare il nostro volto e la nostra vita, per riportarci poi “a valle”, nella quotidianità, che ha
costante bisogno di essere fecondata e illuminata dalla Grazia.
Il Rosario sia “l’arma” che ci consente di affrontare coraggiosamente e vittoriosamente le incessanti battaglie, suscitate dall’invidia del Nemico.

V MISTERO

Tutti i luoghi “mariani” sono luoghi eucaristici, conducono inevitabilmente alla adorazione del Santissimo, alla celebrazione del sacrificio della Messa. Anche
Fatima è luogo eucaristico per eccellenza: fin dalle apparizioni dell’Angelo, nel 1916, l’Eucaristia è stata al centro della vita dei Pastorelli e nel cuore stesso
della loro spiritualità. 
Essere devoti della Vergine significa diventare “uomini e donne della Eucaristia”, imparando da Lei a partecipare, con frutto crescente, al mistero celebrato
ogni giorno sull’altare.
Iniziare un nuovo anno significa fare qualche proposito concreto, impegnandoci poi ad attuarlo. Chiediamo oggi a Maria Santissima la grazia di essere fedeli
alla Confessione frequente, perché il cuore nostro sia sempre più libero, pronto ad accogliere con frutto Gesù, presente nella Eucaristia e a trasmettere al
mondo la sola autentica verità, che libera l’uomo dalla sua antica schiavitù.

LA TRASFIGURAZIONE

L’ISTITUZIONE DELLA EUCARISTIA

II MISTERO
LA MANIFESTAZIONE DI GESÙ ALLE NOZZE DI CANA

Il primo miracolo del Signore, a Cana, raccoglie tutti gli elementi essenziali del nostro cammino di Fede. C’è il Maestro, ci sono i suoi discepoli, c’è sua Madre che, pre-
murosa, interviene in favore di quegli sposi, costringendo Gesù a compiere il primo “segno”, che in misura eloquente rivela la sua vera natura. 
Nella storia della Chiesa questa immagine si riprodurrà infinite volte, in modi e in situazioni sempre diverse. Fatima è una “riedizione”, quanto mai adatta al nostro
tempo, della mediazione materna di Maria Santissima. Dinanzi alle devastazioni del male, alla Guerra, al peccato che distrugge l’uomo, Ella ancora interviene: invita
alla conversione, esorta i suoi figli, prospetta le conseguenze tremende del peccato, sollecita Gesù a usare -ancora una volta- misericordia verso tutti.    

Non si può parlare di Dio, pensare a Dio, citarlo nelle nostre conversazioni, partecipare a riti e funzioni sacre, senza il sincero proposito di cambiare vita, di ri-
tornare a Lui con tutto il cuore, con tutta la nostra mente e volontà. Il Vangelo ci costringe a riesaminarci, a guardarci dentro, a purificare le nostre intenzioni
e a orientare tutta la nostra vita nella direzione di Dio.  
Non siamo abbandonati a noi stessi: la Provvidenza ci accompagna, Maria Santissima non ci lascia mai soli e domanda all’Onnipotente tutte le grazie che ci
occorrono. Vuole, però, che ci fidiamo di Dio, che “invertiamo la rotta”, che non assecondiamo più i nostri capricci o i nostri sempre limitati disegni, ma che ci
apriamo alle dimensioni infinite dello Spirito. Fatima ci richiama al nostro destino eterno di felicità e ci indica tutti i mezzi per raggiungere la meta. 
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I MISTERO
IL BATTESIMO DI GESÙ

Il Signore capovolge le nostre attese: suo Figlio non solo rinuncia alle sue prerogative divine, ma si mescola addirittura alla folla dei penitenti, che al Giordano
assediano un uomo di Dio, un uomo inviato da Dio: Giovanni il Battista. Gesù si umilia, mettendosi in coda come qualsiasi peccatore, “aspettando il suo
turno” per ricevere il Battesimo.
Per comprendere Fatima, occorre entrare in questa logica: l’umiltà è la chiave che apre il Cuore di Dio, che ci rende amabili ai suoi occhi e che favorisce il
dialogo con i fratelli. L’umile ringrazia Dio per i tanti doni ricevuti e cerca sempre di farli fruttare per il Regno dei Cieli, senza perdere tempo.    

� IL SANTO ROSARIO

Il cuore di Fatima è l’invito evangelico alla conversione e all’offerta generosa della propria vita,
come riparazione per i nostri peccati e per il male che dilaga nel mondo. Accogliamo questa
Grazia, lasciamoci guidare, sapientemente e amorosamente, dalla mano materna di Maria
Santissima. 

Ecco l’elenco completo dei sussidi per la formazione integrale prodotti dal Maria di Fatima in questi anni.
Bioetica, Spiritualità e Sacra Scrittura sono solo i primi passi affrontati nella riuscita e apprezzata produzione
di questi opuscoli. A breve nuove pubblicazioni… intanto riscopriamo insieme il valore di questi testi!

Per eventuali ordinazioni o informazioni contattare la Segreteria FCIM:
segreteria@fcim.it - tel. 06.66541875  (lun-ven)
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