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GESU’ 

Un vero cristiano 

 ama, venera,   
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Buon Natale a tutti voi:  
 Zelatori, Zelatrici, Guardie d’Onore e famigliari, Soci Fondatori e tutti i Benefattori. 

PIA UNIONE                           

DELLE  GUARDIE  D’ ONORE  
DEL  CUORE  IMMACOLATO 

DI  MARIA 

____________________ 

DIREZIONE NAZIONALE: 

 47893  BORGO MAGGIORE B-3  

Via delle Felci,  1  

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Tel.0549.902935—Fax 0549.903413 

C/C postale : 13949474                                                                                

Novembre — Dicembre 2017 

Ricordando p. Augusto nel primo anniversario                          
dalla sua morte ( 27.12.2016—27.12.2017 ). 



NOVEMBRE  2017 

 Padre Augusto, in che cosa consiste la “ consacrazione al Cuore Immacolato di Maria”?                        

La consacrazione al Cuore Immacolato di Maria è una donazione totale e perpetua di tutto il proprio essere a         

Maria: corpo e anima con loro facoltà per poter vivere meglio il proprio Battesimo in tutti i suoi doveri personali, 

famigliari,    religiosi, civili e sociali.                                                                                                                                                                      

Che cosa comporta?                                                                                                                                   

La consacrazione al Cuore Immacolato di Maria comprende quattro cose: donazione di sé a Maria, obbedienza a 

Maria, imitazione di Maria, apostolato mariano. La donazione di se stessi a Maria deve essere fatta dall’interessa-
to. Quando si tratta di persone morali: Chiesa, Nazioni, Diocesi, Parrocchie, ecc. la consacrazione dovrà essere  

fatta dalla competente autorità. La consacrazione comporta l’obbedienza a Maria. Sarebbe inutile donare a Maria 
tutto il proprio essere,  il corpo e l’anima, se poi  si rifiuta di essere quanto lei dice, cioè<< fare tutto quello che lui 

vi dirà>>(Gv2,5). La donazione, la consacrazione di sé al Cuore Immacolato di Maria, comportano necessariamente 
di dover ricopiare le sue doti, le sue virtù, come giustamente dice San Massimiliano Kolbe: << . . . chi più perfetta-
mente si lascia condurre da lei nella vita interiore, partecipa maggiormente al suo spirito >>. Infine la consacrazio-

ne spinge ad un apostolato mariano << Gesù vuol servirsi di te per farmi conoscere ed amare >>disse la Madonna a 

Lucia, ed è quello che la Madonna ripete a tutti i consacrati al suo Cuore Immacolato.                                                                                           

Anche la Madonna si impegna verso il suo consacrato? In che modo?                                                        

La consacrazione è un reciproco impegno tra il consacrato e Maria. Maria non si lascia mai vincere in generosità. 

La Madonna accetta il dono della  consacrazione. E’ Maria che ha manifestato l’ardente desiderio di Gesù che tutto          
il mondo sia consacrato al suo Cuore  Immacolato a lei, come buona madre, accetta il dono del suo consacrato e lo 

mette sotto la materna protezione. La Madonna collabora alla formazione spirituale di chi si consacra a lei. Maria si 

impegna alla formazione spirituale del suo consacrato. San Luigi Maria Grignion de Montfort scrive:                             

<<  Evidentemente da quanto sono venuto dicendo si deve innanzitutto concludere che Maria ha ricevuto da Dio 

un grande potere sulle anime degli eletti (. . . ) formarli in Gesù Cristo e formar Gesù Cristo  in loro>>.                           

La Vergine lo ricolma di grazie chi si dona a lei. Maria è Mediatrice di grazia preso il suo Figlio e tesoriera di Dio. 
San Luigi Maria Grignion de Montfort scrive: <<Dio Padre ha radunato una massa di acque che ha chiamato mare; 

egli ha pure riunito un insieme di tutte le grazie che ha chiamato Maria >>. La Madonna sarà la avvocata presso il 

suo Figlio per ogni suo consacrato. Maria è la Madre di  Gesù, Maria è Corredentrice e sul Calvario ha offerto suo 
Figlio e se stessa per il bene dell’umanità. Ma quello che è più consolante è che la Madonna a Fatima promette ai 

suoi consacrati la salvezza eterna indipendente dai loro meriti passati. Li protegge e aiuta nelle difficoltà della vita.             

La Madonna è una madre buona e premurosa ed assiste il suo consacrato non solo nella lotta contro il male morale 

e nel cammino verso il Cielo, ma, se necessario, anche nella difficoltà della vita presente. E’ lo assiste nel momento 

della morte. La morte è il momento più importante della nostra esistenza, Lì si deciderà la nostra sorte eterna.             
Beato chi avrà vicino a sé Maria a pregare e intercedere per lui.                                                              

Perché consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria?                                                                                     

Perche è l’espressione suprema dell’amore filiale verso di lei. Un amore che 
non si limita a qualche pratica o alla recita di qualche preghiera, ma arriva alla 

donazione totale e perpetua di tutto il  proprio essere. E’ in passo spirituale 
altamente qualificative che porta le anime nella possibilità di  vivere e gustare 

le realtà sopranaturali.                                                                                                                                              

In quale relazione sta la consacrazione al Cuore Immacolato con la 

consacrazione battesimale?                                                                                

San Luigi Maria Grignion de Montfort  scrive: <<Gesù Cristo nostro salvato-

re, vero Dio e vero uomo, deve essere il fine di tutte le nostre devozioni: diver-

samente esse sarebbero false ed ingannevoli>>. Ogni fedele che non è unito a 
lui come un tralcio al tronco della vite cadrà, seccherà e non sarà utile che per 

essere gettato nel fuoco. Se dunque noi stabiliamo la solida devozione di Maria 

SS.ma è solo per offrire un mezzo facile e sicuro di trovare Gesù Cristo. 

INTERVISTA A PADRE AUGUSTO SAVELLI ofm ( terza parte ) 

I TEMI FONDAMENTALI DELLE APPARIZIONI DELLA MADONNA A FATIMA               

LA CONSAGRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 



Invio per iscritto il sogno fatto sul nostro carissimo p. Augusto : Alle ore 4,10 circa del            

mattino del giorno 10 maggio 2017, non so se dormo o sono dormiveglia, sento un venti-

cello sopra il mio lettino, vedo prima un cingolo bianco, poi un qualcosa di colore marro-

ne che volteggia sopra di me, una mano si poggia sulla mia tempia sinistra, sussulto e tocco 

la mano,  il dorso è gelato, il palmo caldissimo, di fuoco, la voce di Padre Augusto mi dice: 

“ non avere paura,sono io ”, al che prendo la mano e la bacio, mi scendono le lacrime, mi 
dice:” non piangere ”; il calore del palmo della mano aumenta, tanto da avvertire sulla tem-
pia un bruciore mi dice: “questo e per tutti “ nel frattempo vedo di fronte a Lui una Suora 

anche lei sospesa in aria, la riconosco, è una Clarissa, bellissima, che ho conosciuto anni fa, 

ed ho poi saputo che è deceduta, Lei dice: “pregate. . .  pregate molto per il Santuario e 
per il Successore”  chiedo — affinché ritorni Padre Marco? - Mi fa solo un cenno di sì con 

la testa. Mi sveglio sconvolta e con la tempia che mi brucia. Angela          13/05/2017 

ANGELA  BONAVENTURA  —  CATANIA                          

DICEMBRE  2017 TESTIMONIANZE IN MEMORIA DI P. AUGUSTO SAVELLI 

                      Cari Padri, Simone e Gabriele, vi scriviamo questa lettera per dirvi che 
siamo molto rammaricate della perdita di Padre Augusto Savelli. Siamo dispiaciute in 
quanto  capiamo il dolore che ha colpito voi per prima e noi, tutte le Guardie d’Onore e 
in particolare la nostra Zelatrice COLLEDANCHISE GIUSEPPINA ( TORO- CB ) per 
questa immensa e sentita perdita. Con il dolore siamo riuscite nel raduno delle Guardie 
d’Onore a celebrare la SS. Messa in suo suffragio del nostro amato p. Augusto a TORO 
per il tredicesimo giorno della sua scomparsa. In seguito abbiamo ricordato con affetto 
l’8 aprile , giorno del suo compleanno. Noi tutte le Guardie d’Onore di TORO ( CB )            
e della regione di MOLISE in genere, vi salutiamo calorosamente. Mandiamo un             

abbraccio a tutti voi ed alle due sig.re “ Luciana “. Con affetto, Pina di Toro.                                      

COLLEDANCHISE  GIUSEPPINA  e Gruppo                                

Sono passati 28 anni quando la mamma ( Mariolina ) è venuta a San Marino, la prima volta che venne erano delle 
persone anziane, veniva con papà le piacque il posto anche se era molto diverso da adesso, mamma mi raccontò che 
lei decise di fare un pullman e dovette chiedere il permesso a Padre Leonardo Tasselli ( allora Direttore Nazionale 
della Guardia d’Onore ),lui le disse che le persone doveva scegliere con il cucchiaino. Così mamma iniziò il pellegri-
naggio a San Marino, ha visto costruire il Santuario mattone per mattone mettendo 4 metri di pavimento nel San-
tuario con le offerte raccolte. Con lei sono venute migliaia di persone, molte di loro sono salite al cielo, altre sono 
anziane e non c’è la fanno più, ma il loro cuore è lì al Santuario. Quando arriva  settembre e ci prepariamo per veni-
re, queste persone mi dicono che il loro cuore e le loro preghiere sono con noi. In questi ultimi anni le persone sono 
sempre le stesse e ognuno di loro ha un ricordo stupendo di Padre Augusto. Voglio ricordare tutti, Ferdinando con 
Melina, Annamaria e Mario,  Famiglia Ascione, Immacolata, Ciro e Viola, Emilio e  Geppina, Caterina, Donna Ro-
sa , Maria, Fiore, Immacolata, Raffaele Esposito ed Anna, Anna Borriello, Francesca ed Antonietta, Lucia e Miche-
le , Carmela e il suo amatissimo Rocco, Angelo e Maria, Bernadetta e Titiana, Gilda e Ida, Pina e Flora, Vittoria e 
Angela, Rita, il gruppo di Barra : Maria e Immacolata, Maddalena, Carmela, Antonietta, Maria Grazia.                           

“GRUPPO MARIOLINA & TANIA”  di Napoli                                                     

Padre Augusto ci aspettava con pazienza,  diceva adesso arriva Mariolina da          
Napoli ( Zelatrice ), ci aspettava con gioia, con lui abbiamo festeggiato tanti com-
pleanni, anniversari di matrimonio, i 25 anni di Raffaella da Foggia da quando 
viene a San Marino, una persona meravigliosa e instancabile.  
Quello che mancherà al gruppo e a me è che quando stavamo a tavola con Padre 
Augusto, lui si alzava e con la sua voce potente diceva: Rosa cantiamo una canzo-
ne? gli piaceva tanto la nostra allegria. Due anni fa si è aggregato a noi un grup-
po della Sicilia , un gruppo guidato da Angela Bonaventura e Toti, un gruppo 
meraviglioso che ci aspettano con gioia, con loro si è restaurato una stupenda 
amicizia, siamo diventati una cosa sola. Quando Padre Augusto si ammalò tutto il 
gruppo si riunì a casa di Gilda davanti al Cuore Immacolato “Pellegrina”, pre-
gammo molto per Padre Augusto, e io Tania, lo chiamai per telefono e Lui ci die-
te la benedizione; fu un momento meraviglioso. Ciao Padre Augusto veglia su 

di noi. Con affetto Mariolina da Napoli.                            15/05/2017                                                            



      NOVEMBRE      2017                    DICEMBRE 2017 
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SANTE MESSE PERPETUE 

Chi aiuterà al completamento del complesso“Cuore Immacolato di Maria”,con l’offerta di euro 
50.00 diventerà Socio Fondatore e beneficerà in perpetuo di cinque Sante Messe settimanali.          

 — Si possono iscrivere tra i Soci Fondatori anche persone defunte o gruppi di persone.                    

 — Verrà spedito un diploma d’iscrizione.                                                                          
 — Il nome di ogni persona verrà conservato per sempre.                                                         
Il Padre Direttore Nazionale celebrerà le cinque sante Messe per i Soci Fondatori dal                

LUNEDI’ al VENERDI’ alle ore 7.30. Il SABATO alla stessa ora celebrerà la Santa Messa per 
tutte le Guardie d’Onore. Per l’iscrizione a SOCI  FONDATORI vi preghiamo di scrivere i 

NOMI IN STAMPATELLO e di comunicarci il vostro numero telefonico. Chiamateci al             

n.0549.902935 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 ( sabato pomeriggio e domenica , chiuso).                     

Il nostro fax ( 0549.903413) è sempre attivo. 

FESTE MARIANE 

2.Sabato di Fatima. — 8. Immacolata Concezione. 

10. Madonna di Loreto. — 12. Madonna di Guadalupe. 

15.Maria Regina Ordinis Minorum. — 25. Santo Natale. 

27 S. Giovanni Evangelista Patrono delle Guardie d’Onore. 
30.Sacra Famiglia. 

SS. Messe per i Soci Fondatori:  

1/ 4–8 / 11–15 / 18–22 / 25—29  

SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
2 – 9 – 16 – 23 – 30  

FESTE MARIANE 

1.Tutti i Santi. 

2.Commemorazione Defunti. 

4.Sabato di Fatima. 

21. Presentazione di Maria al Tempio. 

27. Medaglia Miracolosa. 

SS. Messe per i Soci Fondatori:  

1–3 / 6–10 / 13–17 / 20–24 / 27–30  

SS. Messe per le Guardie  d’Onore: 
 4 – 11 – 18 – 25   

Preghiamo con la Chiesa Preghiamo con la Chiesa 

ORA DI GUARDIA:  
-Per L’evangelizzazione - Per i cristiani in Asia, 
perché, testimoniando il Vangelo con le parole e le 
opere, favoriscano il dialogo, la pace e la compren-
sione reciproca, soprattutto con gli appartenenti 
alle altre religioni.  
-Dei vescovi - Perché l’esempio e l’intercessione 
dei santi ci aiutino a vivere la nostra fede con utilità 
e letizia. 

ORA DI MISERICORDIA:  
-Mariana - Perché Maria aiuti tutti i suoi figli a 

trovare in Cristo la via verso la casa del Padre. 

ORA DI GUARDIA:  

-Universale - Universale: Per gli anziani, perché 
sostenuti dalle famiglie e dalle comunità cristiane, 
collaborino con la saggezza e l'esperienza alla tra-
smissione della fede e all'educazione delle nuove 
generazioni.                                                                                   

-Dei vescovi - Perché nel mistero del Natale acco-
gliamo la presenza luminosa di Dio nella nostra sto-
ria.                                         

         ORA DI MISERICORDIA:  
-Mariana - Perché sia debellata la corruzione. 

Preghiera: Tu puoi ogni cosa perché sei la Madre di Dio; 
a Te nulla si nega, perché sei la Regina. Non disprezzare 
la mia preghiera e il mio pianto, non deludere la mia           
attesa. Piega il Figlio tuo in mio favore e, finché durerà 
questa vita, difendimi, proteggimi, custodiscimi. Amen. 


