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SETTEMBRE-OTTOBRE 2013

Vi benedico in Gesù, Maria e Giuseppe.
Aff.mi il Direttore Nazionale p. Augusto Savelli e Confratelli

La Chiesa è per sua costituzione missionaria. Ogni suo figlio, 
conseguentemente, è apostolo e portatore della buona novella, 
la quale sta a fondamento della comunità voluta da Cristo Signore. 

Ognuno di noi deve perciò intraprendere il viaggio nel quale è 
chiamato ad annunciare il messaggio che Cristo, unico 
mediatore tra Dio e gli uomini, ci ha offerto non solo a 
parole, ma anche nella concretezza delle opere miracolose, 
da lui compiute nei riguardi di chi ha dimostrato totale 
fiducia in lui. Due i requisiti principali dell’atteggia-
mento missionario. Esteriormente, alcuni consigli per 
non affaticarsi troppo nel pellegrinaggio: ecco la sobrietà 
e l’essenzialità richieste all’apostolo. Dal punto di vista 
dell’interiorità, una qualità che non può mancare in un 
vero discepolo: l’umiltà di riconoscere che il soggetto 
principale, colui che opera in prima persona nella storia, 
il vero agente che guida e conduce l’esistenza umana 
è Dio, il sommo e unico bene, di fronte al quale dobbiamo 
essere sempre pronti a riconoscere i nostri limiti.

Ave, Maria
piena di grazia,
prega per noi Gesù

Un vero cristiano
ama, venera
segue Maria



Francesco d’Assisi è venerato, e non a torto, 
dalla pietà popolare come uno dei più grandi 
santi di tutti i tempi. Senza dubbio ciò che 

gli ha procurato una così celebre fama di santità 
è stata la sua costante e incessante ricerca di 

conformazione a Cristo, meta propria di ogni 
cristiano. Infaticabile e degna di nota fu la tenacia, 
più forte di ogni ostacolo incontrato, con cui il 
Serafico padre si impegnò per raggiungere l’ideale 
prefissato. Sublime ed inconfutabile fu il dono 
con cui Dio ha confermato la verità e la bontà del 
cammino percorso dall’Assisiate.
«Nelle mani, nei piedi, nel cuore / egli porta il 
divino sigillo / fatto al mondo mirabile segno / e 
perfetto esemplare di Cristo. / Nel cammino che 
porta alla salvezza / ci precede portando la croce, 
/ non da mano dell’uomo formata / ma da Dio 
nel suo corpo scolpita»: queste parole rinnovano 
la memoria del prodigio che Dio concesse a questo 
suo fedele ricercatore, e infiammano il nostro 
cuore, spronandoci a imitare il mirabile esempio.

“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione

Imitare Cristo



Sempre il Signore radu-
na il suo popolo, rico-
struisce la sua città, la sua 
dimora nel cuore dell’uo-

mo. Egli è giusto e fedele, non 
conosce barriere e aspetta tutti, 

dall’oriente e dall’occidente, perché 
facciamo parte del suo popolo. Francesco d’Assisi ha 
imparato da lui il mestiere di ricostruire, di riparare, ad 
avere verso ogni uomo quello sguardo fiducioso e amo-
roso che lo rinnova interiormente. Inizia il mese missio-
nario ed è questo, in fondo, il primo atteggiamento di 
missione chiesto ad ogni cristiano. Però occorre tornare 
fanciulli come ha fatto Gesù, come hanno fatto Francesco 
e Teresa di Lisieux. Accogliere l’altro, la realtà, come il 
bambino che guarda il mondo dal basso. Gesù prende 
un bambino e se lo mette vicino. Un gesto ricco di signi-
ficato che rende visibile la contrapposizione tra Gesù e 
il bambino da una parte e gli adulti, i grandi, dall’altra. 
Con questo gesto Gesù ci chiede di metterci anche noi 
dalla parte del bambino, come ha fatto lui e ci invita ad  
una conversione che si attua nel rinnegamento di sé, 
nella rinuncia ad ogni 
autogloria e autosuffi-
cienza. E’ la logica del-
la croce; e l’immagine 
del bambino è l’imma-
gine del Servo obbe-
diente che si consegna 
con fiducia: l’unica 
strada possibile per 
stare davvero in com-
pagnia del Signore e 
per annunciarlo con la 
nostra vita. Santa Tere-
sa di Lisieux, patrona 
delle missioni, ci è di 
straordinario esempio 
in questo cammino.

al mio Cuore Immacolato” La Madonna a Lucia

Farsi piccoli



Chi concorrerà al completamento del 
Santuario al Cuore Immacolato di Maria, del 
Convento e delle Sale di accoglienza per i 
Pellegrini con l'offerta di euro 50.00  diven-
terà Socio Fondatore   e beneficerà in per-
petuo di cinque Sante Messe settimanali.
-	 Si possono iscrivere tra i Soci Fondatori 

anche persone defunte o gruppi di per-
sone.

-	 Verrà spedito un diploma di iscrizione.
-	 Il nome di ogni iscritto verrà conservato 

per sempre.

Direttore Responsabile Fr. Ferdinando Campana - Tip. Santa Chiara-Clarisse-Pollenza (Mc)
Approvazione Ecclesiastica - Autorizzazione Tribunale di San Marino

Il Padre Direttore Nazionale celebrerà le 
cinque Sante Messe settimanali per i Soci 
Fondatori dal LUNEDÌ al VENERDÌ alle  
ore 7.30. Il SABATO alla stessa ora celebrerà 
la Santa Messa per tutte le Guardie 
d’Onore.

	FESTE MARIANE		
7.	 Sabato di Fatima		
8.	 Natività B. V. Maria	

12.	 SS. Nome di Maria
15.		B. V. Maria Addolorata	
29.	 Santi Arcangeli Michele,		

Raffaele e Gabriele
SS. Messe per i Soci Fondatori 
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 / 30
SS. Messe per le Guardie 
d’Onore   7 - 14 - 21 - 28
* Incontro Mariano dal 10 al 14

FESTE MARIANE		
1.	 S. Teresa di Gesù Bambino		

Patrona delle Guardie d’Onore	
1.	 S. Francesco d’Assisi		

Patrono delle Guardie d’Onore	
5.	 Sabato di Fatima	
7.	 B. V. Maria del Rosario	

20.	 Giornata Missionaria 
Mondiale

SS. Messe per i Soci Fondatori 
1- 4 / 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-31
SS. Messe per le Guardie d’Onore 
5 - 12 - 19 - 26
* Incontro Mariano dal 12 al 16

“MARIA SI ALZÒ E ANDÒ IN FRETTA” (Lc 1, 39). 
Obbediente alla Parola, Maria accoglie Dio in sé 
e subito lo porta ai fratelli diventando la prima 
missionaria. Ognuno di noi accogliendo e 
meditando nel cuore la Parola di Dio è chiamato 
a testimoniarla a tutti. Nella CASA SAN GIUSEPPE 
abbiamo la possibilità di nutrire il nostro spirito 
ogni volta che lo desideriamo e, in particolare, 
partecipando agli INCONTRI MARIANI che si 
terranno nelle seguenti date (dalla sera del primo 
giorno al mattino dell’ultimo giorno):
Marzo dall’11 al 15  -  Aprile dal 10 al 14
Maggio dal 10 al 14  -  Agosto dal 12 al 16
Settembre dal 10 al 14  - Ottobre dal 12 al 16
Sono disponibili camere singole, doppie o triple. 
Le TARIFFE per gli Incontri Mariani sono: Camera 
doppia o tripla: euro 172.00 a persona - Camera 
singola: euro 192.00. - Pensione completa, 
bevande incluse. E’ necessario prenotarsi con 
almeno un mese di anticipo a CASA SAN 
GIUSEPPE (tel. 0549-903121). Grazie!
San Giuseppe e la sua Sposa vi aspettano!
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