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I TEMI FONDAMENTALI DELLE APPARIZIONI DELLA MADONNA A FATIMA 

PIA UNIONE  
 DELLE  GUARDIE  D’ ONORE  
DEL  CUORE  IMMACOLATO  

DI  MARIA 

__________________ 

          La Conversione: ( prima parte )                                                                                 

Fatima parla, in primo luogo, di penitenza. “Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15). 

Solo attraverso la conversione del cuore è possibile cogliere la ricchezza dell’amore divino che viene 
rivelato. “Per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non amano” 
 (L’Angelo del Portogallo ai tre Pastorelli nella Serra d’Aire). 
 La Madonna chiede ai bambini di offrirsi a Dio: “In atto di riparazione per i peccati e di supplica 
per la conversione dei peccatori”. 
 Il linguaggio che la Madonna usa è molto chiaro e  diretto, portando subito i pastorelli alle realtà 
ultime, dicendo: “Avete visto l’Inferno dove vanno a finire le anime dei poveri peccatori […]                      
Non offendete più il Signore, che è già troppo offeso”. 
L’appello di Cristo e della Vergine Maria alla conversione (la prima conversione è la fede nel Vangelo 
e mediante il Battesimo) continua a risuonare nella vita dei cristiani. Lo sforzo di conversione non è 
soltanto un’opera umana, è il dinamismo del cuore contrito (cfr. Sal 51,19) attirato e mosso dalla grazia a 
rispondere all’amore misericordioso di Dio che ci ha amati per primo. “È proprio di Dio usare mise-
ricordia e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza” (Tommaso d’Aquino, Summa  
Theologiae). “Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia” (Sal 103,3-4). 

 Ciò che più direttamente si oppone al cammino dell’uomo verso Dio è il peccato, il perseverare 
nel peccato e, infine, la negazione di Dio, il rifiuto di Dio da parte dell’uomo.  
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   ( seconda parte ) 

                 Nella Lettera agli Ebrei si dice che il Figlio di Dio “reso  perfetto, divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che gli obbediscono” (Eb 5,9). L’OBBEDIENZA ALLA FEDE  non si esaurisce 
in un atto unico (conversione iniziale), indivisibile; piuttosto è l’inizio di una lotta contro tutte le 
tentazioni mondane di disobbedienza, di autosufficienza, di presunzione, pensieri propri dell’uomo 
carnale, psichico che ha sempre una ragione da opporre alla fede. La lotta contro il disordine della 

mente è una delle occupazioni più importanti per colui che vuole obbedire a Dio e abbandonarsi 

alla sua azione. Papa Francesco ha detto: “Per stringere il patto di alleanza con Dio, ognuno è chiamato        
a convertirsi, trasformando il proprio modo di pensare e di vivere. È importante questo: convertirsi non è 
soltanto cambiare il modo di vivere, ma anche il modo di pensare. È una trasformazione del pensiero.. Non 
si tratta di cambiare gli abiti, ma le abitudini” (Angelus, domenica 22 gennaio 2017). 

 Dice P. Raniero Cantalamessa: “La conversione che ci chiede Gesù non è un tornare indietro, ma 
piuttosto fare un salto in avanti”. Imitazione di Cristo, al capitolo primo, l’autore scrive: “Ma accade che 
molta gente trae un ben scarso desiderio del Vangelo dall’averlo anche più volte ascoltato, perché è priva del 
senso di Cristo. Invece, chi vuole comprendere pienamente e gustare le parole di Cristo deve fare in modo che 
tutta la sua vita si modelli su Cristo. […] Vanità è dunque ricercare le ricchezze, destinate a finire, e porre 
in esse le nostre speranze. Vanità è pure ambire agli onori e montare in alta condizione. Vanità è seguire de-
sideri carnali e aspirare a cose, per le quali si debba poi essere gravemente puniti. Vanità è aspirare a vivere a 
lungo, e darsi poco pensiero di vivere bene. Vanità è occuparsi soltanto della vita presente e non guardare fin 
d’ora al futuro. Vanità è amare ciò che passa con tutta rapidità e non affrettarsi là, dove dura eterna gioia”. 
Il Cardinale  Carlo Maria Martini  nel suo libro: Conversazioni notturne a Gerusalemme, sul rischio 
della fede, in merito alla domanda su cosa contraddistingue un buon cristiano scrive a p. 19:      

“Un buon cristiano si distingue perché crede in Dio, ha fiducia, conosce Cristo, impara a conoscerlo sempre 
meglio e lo ascolta. Conoscerlo significa leggere la Bibbia, parlare con lui, lasciarsi chiamare da lui, diventa-
re simile a lui. Un cristiano sente che il suo amore per Gesù diventa sempre più forte. Lo spingerà sempre più 
ad agire socialmente, a intercedere per gli altri, come ha fatto Gesù, che ha operato guarigioni, chiamato gli 
apostoli, criticato i potenti, ammonito i ricchi e accolto gli stranieri. Così diventerà una persona che sente di 
essere sostenuta da Dio”.     

Preghiamo con la Chiesa 

ORA DI GUARDIA:  
-Per l’evangelizzazione - Per le nostre parrocchie, perché,            
animate da spirito missionario, siano luoghi di comunicazione 
della fede e testimonianza della chiesa.                                                                                                         
-Dei vescovi - Perché la chiesa sia fermento di dialogo, di incon-
tro e unità fra le diverse componenti della società. 

ORA DI MISERICORDIA:  
-Mariana - Perché La Vergine del Magnificat apra il nostro cuo-
re all’amore di Dio e dei fratelli. 



“Mi si presenta un’immagine della conversione, alla riflessione su Luca 15,11-32. Perché anche il concetto di 
conversione è abbastanza deformato nella nostra cultura cristiana. Conversione vuol dire cambiare atteggia-
mento, cambiare punto di vista. Ma spesso è passare da un io che si sente sporco, compromesso col peccato, a un 
super-io, cioè da un io smarrito, confuso nella realizzazione di sé come progetto, a un io falso. Il guadagno 
non è grande. Per questo la persona convertita oscilla fra autoesaltazioni e scoraggiamenti, tra infantilismi e 
declinazioni, perché la sua pseudo-conversione consiste nel deporre l’abito di lupo per indossare quello di         
agnello. Un abito, in ogni modo, qualcosa di non proprio. La vera conversione è quella che si volge alla realtà, 
è lo scoprire chi siamo, l’accettare cordialmente chi siamo, e per questo la conversione nel Vangelo è rappresen-
tata spesso come un aprir gli occhi, un vedere. Improvvisamente appare che questa cosa piccola, disordinata, 
incoerente che è la nostra vita, è come penetrata da un grande misterioso amore, da un interesse, che non è in 
noi, ma che è in un Altro. Il giovane avrebbe potuto auto-punirsi, dopo aver scoperto di non aver amato suo 
padre e di aver sciupato la sua vita. Perché non accetta di vivere fra i porci una vita di espiazione, che lo       
avrebbe fatto fondatore di schiere di penitenti? No, torna a casa a essere quello che è, spogliato dalle illusioni 
precoscienti e dal progetto del super-io. Torna a essere creatura, però con la coscienza di esserlo. Il padre non 
ha più nulla da dargli, se non i segni della sua identità, che è uno della casa, che è quello che è partito, che è 
morto e ora torna risuscitato. Al figlio maggiore non dice di fare un posticino nella vigna o di dividere un po’  
di bestiame, perché tutti hanno il diritto di vivere. No, la festa è una parentesi di allegria per la nascita della 
persona: dalla rottura dolorosa, dalla perdizione nel mondo ostile, dalla perdita dei beni, emerge un uomo che 
era perduto e si è ritrovato, era morto ed è risuscitato. Il Vangelo parla di uno che è morto, perduto. Non sviri-
lizziamo queste parole potenti e potentemente vere. Era necessario che il potere,  il valere, l’avere, cioè la per-
sonalità, la storia del padre, si facessero veramente suoi, passassero nelle sue mani e passassero per questa crisi 
di distruzione, di morte, perché egli potesse farsi altro dal padre. Si verifica la fine dell’avere perché dissipa 
tutta la sua sostanza, del valere perché da  figlio ricco si fa guardiano di porci, del potere perché nessuno lo 
accoglie e si scopre in una solitudine sconsolata”.    

LA CONVERSIONE HA LA SEMPLICITÀ DI UN RITORNO UMILE E GIOIOSO          
(Arturo Paoli, La radice dell’uomo). 

Preghiamo con la Chiesa 

OTTOBRE 2017 

ORA DI GUARDIA:  
-Universale - Per il mondo del lavoro, perché siano 
assicurati a tutti il rispetto e la tutela dei diritti e sia 
data ai disoccupati la possibilità di contribuire all’e-
dificazione del bene comune.                                                                                                                        
-Dei vescovi - Perché l’incontro con i poveri ci aiuti 
a scoprire la misteriosa presenza di Cristo.           
                         ORA DI MISERICORDIA:  

-Mariana - Perché la preghiera a Maria fiorisca ogni 
giorno nel nostro animo. 
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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             
nr.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 
1.Sabato di Fatima e S. Teresa di Gesù Bambino 
( compatrona delle Guardie d’Onore ). 
2.Santi Angeli compatroni delle Guardie d’Onore. 
4.S.Francesco di Assisi patrono d’Italia e compa-
trono delle Guardie d’onore. 
7. Beata Vergine Maria del Rosario. 

22.Giornata Missionaria mondiale.                              

SS. Messe per i Soci Fondatori:  
2–6/ 9–13 / 16–20 / 23–27 / 30-31  

SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
17 – 14 – 21 – 28 

FESTE MARIANE 
2.Sabato di Fatima.                                          

8.Natività della B.V. Maria. 
12.SS. Nome di Maria.                                       

14.Esaltazione S. Croce. 
15.S.Maria Addolorata. 
24.S.Maria Della Mercede; S. Pacifico Divini.         

29.Santi Arcangelo Michele,Raffaele e Gabriele. 
SS. Messe per i Soci Fondatori:  
1 / 4–8 11–18 / 18–28 / 25–29  

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

DI PAOLI ANNA 
( Fermignano ) 

e  
FUMAGALLI MARIA ROSA   

( Olginate ) 

 
 25 °ANNIVERSARIO  

DI INCONTRI MARIANI                       
A  SAN MARINO                                  

CASA SAN GIUSEPPE  
MAGGIO 2017             

I nostri INCONTRI MARIANI nell’anno 2017, si svolgeranno nelle seguenti date: 

Settembre dal 10 al 14 — Ottobre dal 10 al 14  inizieranno la sera del primo giorno e finiranno il mattino dell’ultimo 
giorno. Sono disponibili camere singole, doppie o triple.          
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE tel. 0549.906035 — 338.1952021 con un mese di anticipo. Grazie!                                                                 
                                                                                                                            ( www.casaspiritualitàsangiuseppe.com ) 


