
Il Vescovo di Terni,  ha indetto la Visita Pastorale, nello 

spirito  della Parola di Dio  (Vedi i viaggi di San Paolo nelle 

comunità delle origini). 

Anche se molti degli Aderenti all’Associazione abitano lon-

tano da Terni, il nostro assistente spirituale, Don Francesco                          

Vaccarini, ricorda a tutti che Gesù viene sempre a vistarci,                      

sempre ci cerca. Beati noi se ci lasciamo trovare!  Viene a                      

ricordarci che ciascuno di noi è posto in una realtà, nella 

quale è chiamato ad operare. Questo discorso riguarda prima 

di tutto la famiglia, nella quale ognuno ha un compito                             

diverso, ma c’è bisogno del   buon operato di tutti, per raggiungere  l’armonia.  

È importante che ciascuno scopra il proprio ruolo e lo faccia bene. 

La famiglia poi non vive isolata, ma si trova in una particolare realtà sociale ed è chiamata ad 

 estendere la sua attenzione anche al di fuori di sé, nel vicinato, nella comunità sia civile che 

religiosa, nella quale può apportare il suo  costruttivo contributo. 

Tutti possiamo fare del bene, renderci utili! 

Già la preghiera è la prima opera di carità. Poi non dimentichiamo le opere di misericordia 

che la chiesa ci suggerisce. 
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Proseguiamo il nostro cammino, seguendo le          

indicazioni che sono emerse dal Convegno                             

Annuale del 7 Giugno scorso, i cui atti sono                        

stati pubblicati nel sito internet dell’                                 

Associazione. Ripensiamo in particolare alle                          

parole rivolteci da S.E. Mons. Giuseppe                        

Piemontese, che  ha chiarito la nostra missione e rin-

novato il nostro mandato da parte della Chiesa. Pren-

dendo spunto dalle letture dei quel giorno, parlandoci 

di Tobia e della sua famiglia, ci ha                     

invitato a non scoraggiarci mai, per-

ché: “...il Signore non si                      

dimentica mai di noi e trova                  

sempre il modo di accompagnarci, di 

guidarci”, anche quando il               

mondo che ci circonda vuole        

convincerci del contrario.”  Ha pro-

seguito dicendoci: Noi dobbiamo                         sfor-

zarci, giorno dopo giorno,  di incontrare il Signore, 

di conoscerlo, di volergli bene, di essere fedeli alla 

sua Parola, per costruire con Lui un rapporto di pu-

rezza, di umiltà,  di verità, di grande fiducia, viven-

do nella preghiera, ogni giorno, nell’imitazione del-

la  Beata Vergine Maria…..Maria, ricevuto l’annun-

cio dell’angelo, pone tutta la fiducia in quelle parole, 

dona tutta se stessa a Dio e il Signore l’accompagne-

rà per sempre, nella sua esistenza, nella sua missio-

ne, nel mettersi accanto a Gesù, nell’annunciare il 

Vangelo….Ecco, cari fratelli e sorelle, io sono                      

contento che voi oggi siate qui a riflettere, a pensare 

sulla vostra fedeltà al Signore e sulla verità della 

vostra missione.  

La nostra Chiesa ha bisogno di voi!   
Forse non sapete fare tante cose, non sapete 
dire molte parole, ma una cosa penso che la 
sappiate fare: pregare da soli, pregare in 
gruppi, pregare  nelle famiglie… Questa è 
una delle cose più preziose che possiate do-
nare alla nostra  Chiesa.  
E io vi prego, fermatevi a questo! 
Cercate di superare tutti quei momenti di                      
contrasto…di pettegolezzi…: non servono!   

Ciò che conta è dire al Signore: 

-Ecco prendi me! Ti offro me  

stessa,  me stesso…. la mia                      
famiglia, per le famiglie del 
mondo! C’è bisogno tantissimo 
di pregare per le   famiglie del 
mondo. Sappiamo qual è la                          

situazione! La stessa situazione era al tempo 
di  Tobia, ed era l’unico che in quella realtà 
pagana testimoniava il Signore ...e noi siamo 
ormai pochi, che  in questa realtà pagana, 
dove ognuno vive come vuole e fa quello che 
vuole, possiamo testimoniare senza orgoglio 
l’amore del Signore. Il Signore vuole bene a 
questo mondo e vuole  bene anche a voi.   
Ci vuole molto bene! 
Ecco, io affido a voi  questa missione, queste 
preoccupazioni della nostra Chiesa,  proprio 
il compito di tenere le mani alzate, come 
Maria e pregare per la pace nel mondo, per il 
bene delle famiglie, per la fede nella nostra 
Chiesa!   Grazie e che il Signore vi benedica!” 

Tes�monianza rilasciata nel Convegno                    

Annuale di quest’anno: 

“Sono Alessandra.  Faccio parte di questo 

gruppo di preghiera fin da quando è nato.  

Purtroppo non sono sempre presente, perché 

nella mia famiglia ci sono dei problemi e  

pertanto non posso fare tu�o. 

Vi  voglio raccontare una cosa. Abbiamo                      

iniziato a pregare nelle famiglie.  La prima è 

stata la mia famiglia e poi se ne  sono susse-

guite altre 23 famiglie. Queste 23 famiglie 

sono costan( e quest’anno abbiamo avuto 

una grazia grandissima: se ne sono aggiunte 

altre, hanno aperto le porte al Signore tante 

altre famiglie.  Ne siamo felici!  

Ecco, ho qui nuove iscrizioni e altre ne ho già 

consegnate in ques( ul(mi giorni.  

Pregate anche per noi, anche per chi non 

può essere presente. “ 

 CONIUGI  LELIA E ULISSE AMENDOLAGINE, SERVI DI DIO. 

E’ in corso la loro causa di bea�ficazione. 

Il loro matrimonio fu celebrato nel 1930, nella parrocchia di 

santa Teresa D’Avila,  a Roma, dove sono sepol�. 

Sposa� a 37 anni, hanno acce*ato ed educato i cinque figli 

alla luce del Vangelo, con Gesù Eucaris�co al centro e la  

Madonna del Carmine come guida, partecipando a tu*e le 

a/vità pastorali della parrocchia, nello spirito carmelitano. 

Sono esempio per le famiglie in difficoltà. 

L’abbandono fiducioso nelle mani della Provvidenza ha fa*o 

loro superare momen� cri�ci, per la mancanza della salute 

(un figlio a sei anni colpito da grave disfunzione cardiaca, un 

altro da turbe psichiche e la mamma da un tumore maligno), 

del lavoro (licenziamento e persecuzione) e della casa (sfolla( 

per sfuggire dai bombardamen( di Roma.) 

Aper� alle necessità del prossimo, hanno aiutato le famiglie 

nell’acce*are i figli come dono di Dio.  Hanno col�vato e            

comunicato la s�ma per la Chiesa e le persone consacrate, 

tanto da far scoprire ai figli sia la vocazione sacerdotale che 

quella del matrimonio cris�ano. 

 

  
 
Durante la prima apparizione a Lucia, 
Giacinta e Francesco, la Madonna chiese 
loro la disponibilità a fare atti di                              
penitenza e sacrifici personali, per                              
salvare i peccatori. Mostrò loro la fine 
che è  destinato  a fare chi vive nel                     
peccato e fece sperimentare loro la                              
bellezza del Paradiso. 
  
I tre pastorelli capirono profondamen-
te il valore della preghiera e del                           
sacrificio, offerti per la salvezza delle 
anime e risposero di sì.  
È commovente leggere dalle                                    
testimonianze di Lucia come, benché 
bambini, essi  non solo accettassero, ma 
cercassero,  sacrifici e sofferenze da                  
offrire per la salvezza de “i poveri                           
peccatori”, come erano soliti dire. 
La possibilità di partecipare alla salvezza 
dei fratelli vale per tutti gli uomini e,                        
tanto meglio, all’interno delle famiglie, 
che il Signore ha progettato come                        
comunità d’amore, specchio della                                  
famiglia Trinitaria. 
 

 Con animo grato, accogliamo la                           
chiamata particolare di  Maria, che                  
sentiamo rivolta proprio a noi e che ci 
ha spinto ad unirci in Associazione, con 
l’impegno di: 
 
◊ pregare per la Famiglia; 
◊ adoperarci per riportare la Famiglia a          

pregare insieme;  
◊ sostenerci con la preghiera;  
◊ affidando insieme le Famiglie a Maria 

peché le guidi, le protegga e interceda per 
la  loro santificazione.    

 
(Graziella) 

 

 

 La prima apparizione della Madonna  ai tre pastorelli di                      

Fatima, Lucia, Giacinta e Francesco, avvenne il 13 Maggio 

1917 e si ripeté nei mesi successivi, fino al 13 Ottobre dello 

stesso anno, quando oltre 70.000 persone assistettero al 

“miracolo del sole”. Nel nostro Convegno Annuale, Padre         

Mariano Pappalardo, parlandoci delle apparizioni di Fatima, ci 

ha descritto,  innanzi tutto, il contesto storico e ambientale nel 

quale avvennero.  “Era il 1917, ha detto, ed eravamo  durante 

la prima guerra mondiale, in mezzo a situazioni veramente 

drammatiche, quando molti contemporanei erano dominati 

dall’angoscia e dall’incertezza, quando la forza del male e del 

peccato sembrava  imporre il  suo dominio,   la   Vergine Maria fa  brillare in  tutto il  suo  

splendore la volontà salvifica di Dio, la cui benedizione, la cui tenerezza vuole far giunge-

re a tutte le creature.” 

  
FATIMA È  UNA BENEDIZIONE, UN SEGNO DI SPERANZA! 
Racconta infatti Lucia nelle sue memorie: “Sparita la Madonna nell’immensa                     

distanza del firmamento, vedemmo San Giuseppe e il Bambino: sembravano                        

benedire il mondo… Poco dopo, sparita questa apparizione, vidi il Signore e la                          

Madonna… Il Signore sembrava benedire il mondo.” 

  
FATIMA CI  RICHIAMA LA LOTTA TRA IL BENE E IL MALE 
“ Il messaggio della Madonna di Fatima scuote le nostre coscienze, perché riconosciamo il 

compito di questo momento della storia: l’impegno a non cedere all’indifferenza di fronte a 

tanto male, a tanta sofferenza.” 

  
FATIMA È  UN INVITO ALLA CONVERSIONE ED ALLA PENITENZA 

“Convertirsi  significa volgere il proprio cuore verso Dio 

e in Lui far convergere ogni nostro desiderio, ogni proget-

to. La penitenza è il modo personale di partecipare alla 

offerta che Cristo fa di sé, alla sua passione per la salvez-

za del mondo; è la consegna della propria vita a favore 

degli altri. I pastorelli presero coscienza che gli altri sono  

talmente importanti tanto da doversi sacrificare per loro e 

avevano capito che in Paradiso è bello andarci tutti.  

Nessuno deve mancare!” 

  
FATIMA È  INVITO ALL’ADORAZIONE 
Le preghiere insegnate ai pastorelli dall’angelo nella visione del 1916 sono emblematiche da 

questo punto di vista. 

“Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Ti adoro profondamente… 

“Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo…”.  

Ha concluso  Padre Mariano: “Sperare è fidarsi di Dio; credere è affidarsi a Dio;   

amare è spendersi “per” Dio (e dunque per l’uomo); adorare è vivere di Dio.  

...Maria è maestra in quest’ arte spirituale in cui tutti dovremmo progredire.” 

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE 
   DELLE FAMIGLIE 

AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergine Santa, Regina e Madre nostra, 

prostrata ai Tuoi piedi,  

la nostra famiglia 

si consacra oggi solennemente 

al Tuo Cuore Immacolato, 

 perché Tu possa regnare sempre 

su questa casa. 

Sii in essa sempre presente 

con la grazia di Dio,  

con le tue benedizioni 

e con la Tua materna protezione. 

Ci ispirino i Tuoi esempi di virtù.  

Insegnaci a vivere  pienamente 

la nostra vita cristiana 

nel più sentito amore per la famiglia, 

 nella sana educazione dei figli,  

nel sostenere  

pazientemente il duro lavoro 

e  le prove della vita. 

Accogli, o Vergine,  

le nostre quotidiane preghiere, 

 i nostri sacrifici e dolori,  

come atti di espiazione 

che noi ti offriamo 

per la conversione dei peccatori  

e riparazione delle offese,  

che continuamente colpiscono 

il Cuore Sacratissimo di Gesù 

 e il Tuo Cuore Immacolato. 

Sii, o Maria,  

la Regina della nostra famiglia  

e la Tua bontà ci conceda 

di riunirci un giorno tutti in Cielo,  

a cantare in eterno con Te  

le infinite misericordie del Signore.  

Amen 


