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Maria è la madre della speranza, 
il simbolo che meglio esprime la 
speranza cristiana. Tutta la sua vita 
è un insieme di atteggiamenti di 
speranza, a cominciare dal “sì” al 
momento dell’annunciazione. 
Maria non sapeva come 
potesse diventare madre, 
ma si è affidata totalmente 
al mistero che stava per 
compiersi, ed è diventata 
la donna dell’attesa e 

della speranza. Poi la vediamo a Betlemme, dove 
colui che le è stato annunciato come il Salvatore 
d’Israele e come il Messia nasce nella povertà. 
In seguito, mentre si trova a Gerusalemme per 
presentarlo al tempio, con la gioia degli anziani 
Simeone e Anna avviene anche la promessa di una 
spada che le avrebbe trafitto il cuore e la profezia di 
un segno di contraddizione. Lei si rende conto che la 
missione e la stessa identità di quel Figlio, superano il 
suo essere madre. Arriviamo poi all’episodio di Gesù che 
si perde a Gerusalemme e viene richiamato: «Figlio, perché ci 
hai fatto questo?» (Lc 2,48), e la risposta di Gesù che si sottrae 
alle preoccupazioni materne e si volge alle cose del Padre celeste. 

Eppure, di fronte a tutte queste difficoltà e sorprese del progetto di Dio, la speranza della Vergine non 
vacilla mai! Donna di speranza. Questo ci dice che la speranza si nutre di ascolto, di contemplazione, di 
pazienza perché i tempi del Signore maturino. Anche alle nozze di Cana, Maria è la madre della speranza, 
che la rende attenta e sollecita  alle cose umane. Con l’inizio della vita pubblica, Gesù diventa il Maestro 
e il Messia: la Madonna guarda la missione del Figlio con esultanza ma anche con apprensione, perché 
Gesù diventa sempre più quel segno di contraddizione che il vecchio Simeone le aveva preannunciato. 
Ai piedi della croce, è donna del dolore e al contempo della vigilante attesa di un mistero, più grande 
del dolore, che sta per compiersi. Tutto sembra veramente finito; ogni speranza potrebbe dirsi spenta. 
Anche lei, in quel momento, ricordando le promesse dell’annunciazione avrebbe potuto dire: non si sono 
avverate, sono stata ingannata. Ma non lo ha detto. Eppure lei, beata perché ha creduto, da questa sua 
fede vede sbocciare il futuro nuovo e attende con speranza il domani di Dio. A volte penso: noi sappiamo 
aspettare il domani di Dio? O vogliamo l’oggi? Il domani di Dio per lei è l’alba del mattino di Pasqua, di 
quel giorno primo della settimana. Ci farà bene pensare, nella contemplazione, all’abbraccio del figlio con 
la madre. L’unica lampada accesa al sepolcro di Gesù è la speranza della madre, che in quel momento è la 
speranza di tutta l’umanità. Domando a me e a voi: nei Monasteri è ancora accesa questa lampada? Nei 
monasteri si aspetta il domani di Dio?

Dobbiamo molto a questa Madre! In lei, presente in ogni momento della storia della salvezza, vediamo 
una testimonianza solida di speranza. Lei, madre di speranza, ci sostiene nei momenti di buio, di difficoltà, 
di sconforto, di apparente sconfitta o di vere sconfitte umane. Maria, speranza nostra, ci aiuti a fare della 
nostra vita un’offerta gradita al Padre celeste, e un dono gioioso per i nostri fratelli, un atteggiamento 
che guarda sempre al domani. (Papa Francesco, Celebrazione dei Vespri con la Comunità delle Monache 
Benedettine Camaldolesi di Sant’Antonio Abate all’Aventino - Roma, 21/11/2013). 

Madonna 
di Fatima

In occasione della Giornata Mariana nell’Anno della Fede, 
gli Araldi del Vangelo – tra altre associazioni mariane – 
hanno avuto l’onore di condurre in processione la statua 
originale della Madonna di Fatima in Piazza San Pietro.

2014: Anno di Speranza

Riconoscere le piaghe di Cristo nei fratelli
Durante il 2013 , gli Araldi del 

Vangelo hanno portato parole di 
conforto ai malati, riconoscendo 
che Gesù è presente tra loro e 
che essi sono la Sua Carne, le 
Sue piaghe.  

Il catechismo della Chiesa 
Cattolica insegna che le 
opere di misericordia sono le 
azioni caritatevoli con le quali 
soccorriamo il prossimo nelle sue 
necessità corporali e spirituali. 
Le opere di misericordia 
corporale consistono soprattutto 
nel dar da mangiare a chi ha 
fame, dar da bere a chi ha sete, 
dare alloggio ai senza tetto, 
vestire gli ignudi, visitare i malati 
e carcerati, seppellire i morti. 
Tra questi gesti di misericordia, 
l’elemosina data ai poveri è una delle principali testimonianze della carità fraterna, e anche una pratica 
di giustizia che piace a Dio.

Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto (Lc 3,11). Piuttosto 
date in elemosina quel che c’è dentro, ed ecco, tutto per voi sarà mondo (Lc 11,41). Se un fratello o una 
sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: “Andatevene in pace, 
riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? (Gc 2, 15-16).  (Catechismo della 

Chiesa Cattolica, 2447)

Oltre alle opere di misericordia materiali ne esistono altre sette spirituali: dare un buon consiglio, 
insegnare agli ignoranti, correggere coloro che sbagliano, consolare gli afflitti, perdonare le 
offese, sopportare con pazienza le debolezze del nostro prossimo, pregare Dio per i vivi e i defunti 
(principalmente per i defunti che sono in Purgatorio). 

Nelle foto, un gruppo di parte-
cipanti al Corso di Formazione 
Teologica visita l’Ospedale 
Geriatrico Dom Pedro II, situato in 
un’antica fattoria nel Bairro povero 
di Jaçanã, San Paolo (Brasile).  Il 
gruppo era formato da quaranta 
persone, tra cui due sacerdoti 
e alcuni missionari araldi. Essi 
hanno fatto donazione di coperte 
all’Istituzione e visitato i quattro-
cento degenti cantando, offrendo 
parole di sostegno e portando 
l’Icona. Settantotto Unzioni degli 
Infermi sono state amministrate 
dai sacerdoti Don Juan Navarro 
Barba, EP (foto 1) e Don José Luis 
de Zayas y Arancibia, EP. (foto 2)
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Nella chiesa di San Benedetto e Santa Lucia di Cagliari, la Statua 
della Madonna di Fatima, portata dagli Araldi del Vangelo, è stata 
accolta con molta fede e devozione (foto 1). La missione mariana è 
iniziata con una solenne incoronazione della statua (foto 2). Durante 
i cinque giorni, nei quali la Madonna è rimasta a Cagliari, gli Araldi 
hanno ricordato la storia delle apparizioni della Madonna a Fatima 
e portato la statua ai malati  e ai bambini (foto 3). Prima della 
fervida processione e del congedo, Don Massimo Noli ha consacrato 
la parrocchia al Cuore Immacolato di Maria. I giornalisti della RAI 
hanno seguito la missione e dato notizia nel telegiornale regionale 
TGR (foto 4).

La Sardegna accoglie
la Statua della Madonna di Fatima

La via del sacerdozio negli Araldi del Vangelo
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La messe è molta, ma gli operai sono pochi! 
Pregate dunque il padrone della messe che 

mandi operai nella sua messe” (Mt 9, 37-38). Questo 
commovente appello di Nostro Signore Gesù 
Cristo attraversa i secoli, penetra nei cuori e 
suscita vocazioni sacerdotali anche ai nostri 
giorni, anche nelle fila degli Araldi del Vangelo.

Nel corso del 2013, sono stati ordinati 24 diaconi 
e 23 sacerdoti. I 
nuovi sacerdoti 
stanno già cele-
brando messe, 
amministrando 
i sacramenti e 
assumendo re- 
sponsabilità di 
opere pastorali 
concrete, in tut-
ti i luoghi dove 
sono stati inviati 
dai superiori. 

Quest’anno, 
si spera che 
molti altri 
Araldi ricevano 
il sacramento 
dell’Ordine e, 
così, aumenti il 
numero di ope-
rai per la messe 
del Signore.

Chi sono e come vivono i seminaristi degli Araldi

Tutti i seminaristi degli Araldi del Vangelo 
vivono in Comunità, si aiutano gli uni gli altri, in 
un clima di grande gioia, disciplina e benevolenza. 

Nonostante la loro assiduità nelle visite ad 
ospedali, ospizi, prigioni e alle case delle famiglie, 
portando la statua del Cuore Immacolato di 
Maria e parole di conforto, i seminaristi degli 
Araldi hanno concentrato i loro sforzi nella 
formazione cristiana della gioventù di paesi in via 
di sviluppo, dell’Africa, dell’America del Sud e 
dell’America Centrale. Instancabilmente cercano 
di portare ai cuori, la devozione al Santissimo 
Sacramento e alla Madonna. 

Fin dall’inizio del loro cammino sulla via del 
sacerdozio, i giovani portano i loro abiti, come 
segno vivo della Chiesa nella società sempre più 
materialista, atea o semplicemente indifferente 
alla religione. 

Ma l’aspetto principale di un seminarista degli 
Araldi sta nella scienza dell’amore di Dio, che si 
apprende soltanto nelle lunghe ore di convivio 
col Signore, attraverso la preghiera.

Oltre all’Eucaristia, alla recita  della Liturgia 
delle Ore, del rosario e delle preghiere di un li-
bro di devozioni dell’Associazione, gli Araldi del 
Vangelo fanno, per lo meno, un’ora di adorazione 

al Santissimo 
S a c r a m e n t o . 
Qui  presenta-
no e rinnovano 
al Signore le 
intenzioni della 
Chiesa e del 
mondo, senza 
dimenticarsi, è 
chiaro, dei loro 
benefattori, co-
me Lei.

La vita quo-
tidiana di questi 
seminaristi indi-
ca chiaramente 
la loro volontà 
di cercare la 
perfezione cri- 
stiana e percor-
rere le vie della 
santità. 

Importanza dei sacerdoti

Sul ruolo dei preti nella vita dei cristiani, 
il Santo Curato d’Ars insegnava: “Tolto il 
sacramento dell’Ordine, noi non avremmo il 
Signore. Chi lo ha riposto là in quel tabernacolo? 
Il sacerdote. Chi ha accolto la vostra anima 
al primo entrare nella vita? Il sacerdote. Chi 
la nutre per darle la forza di compiere il suo 
pellegrinaggio? Il sacerdote. Chi la preparerà a 
comparire innanzi a Dio, lavandola per l’ultima 
volta nel sangue di Gesù Cristo? Il sacerdote, 
sempre il sacerdote. E se quest’anima viene a 
morire [per il peccato], chi la risusciterà, chi le 
renderà la calma e la pace? Ancora il sacerdote... 
Dopo Dio, il sacerdote è tutto!... Lui stesso non 
si capirà bene che in cielo”. (Le curé d’Ars. Sa 
pensée - Son cœur,  Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier 
Mappus, Foi Vivante, 1966, p. 98). 

Dopo Cagliari, la statua della Madonna di Fatima degli Araldi del 
Vangelo ha visitato Quartu Sant’Elena (CA). Avvenuta la calorosa 
processione di accoglienza,  Don Alfredo Fadda, il parroco della Basilica 
di Sant’Elena Imperatrice, ha incoronato la statua della Madonna e ha 
celebrato la Santa Messa, dando inizio alla missione mariana (foto 5). 
Per tre giorni, i devoti hanno riempito la Basilica e presentato alla 
Madre di Misericordia il loro ringraziamento e le loro richieste (foto 6). 
Un momento speciale è stato quello della benedizione dei malati, 
portati dai membri di UNITALSI (foto 7). Tutte le sere, al suono della 
musica “13 maggio” e dell’inno alla Madonna di Bonaria, patrona della 
Sardegna, la statua è stata portata in processione, con la partecipazione 
di molti giovani e bambini (foto 8).

La chiesa di Santa Maria della Luce a 
Roma, sede della missione latinoamericana a 
servizio dei migranti latino-americani residenti 
nella sopracitata diocesi, affidata ai Padri 
Scalabriniani, ha calorosamente accolto la 
Statua del Cuore Immacolato di Maria degli 
Araldi del Vangelo per una missione mariana di 
quattro giorni. Processioni (foto1), adorazioni 
al Santissimo Sacramento (foto 2), riflessioni 
e meditazioni mariane oltre alle S. Messe, 
celebrate in italiano, portoghese e spagnolo 
(foto 3) sono state partecipate da numerosi 
fedeli immigrati.

Missione mariana presso gli immigrati
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Pomeriggio di formazione in Sicilia
Prima di Natale, a Catania, P. Maurizio Sucena, EP ha tenuto 

un incontro di formazione per cooperatori e coordinatori 
dell’apostolato dell’icona del Cuore Immacolato di Maria della 
Sicilia (foto 1 e 2). Il tema della catechesi è stato: Il Credo. 
L’incontro si è concluso con la celebrazione eucaristica presieduta 
da P. Carlos Werner, EP e concelebrata da P. Alfio d’Aquino, 
sacerdote ospitante e P. Pietro Scolaro, sacerdote cooperatore 
degli Araldi. La visita degli Araldi in Sicilia si è conclusa a 
Messina con altre due celebrazioni eucaristiche (foto 3).
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Ordinazione di 12 nuovi sacerdoti degli Araldi del Vangelo, 
il 12 dicembre 2013, nella Basilica Madonna del Rosario 

(San Paolo, Brasile)
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Missione mariana presso gli immigrati
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Pomeriggio di formazione in Sicilia
Prima di Natale, a Catania, P. Maurizio Sucena, EP ha tenuto 

un incontro di formazione per cooperatori e coordinatori 
dell’apostolato dell’icona del Cuore Immacolato di Maria della 
Sicilia (foto 1 e 2). Il tema della catechesi è stato: Il Credo. 
L’incontro si è concluso con la celebrazione eucaristica presieduta 
da P. Carlos Werner, EP e concelebrata da P. Alfio d’Aquino, 
sacerdote ospitante e P. Pietro Scolaro, sacerdote cooperatore 
degli Araldi. La visita degli Araldi in Sicilia si è conclusa a 
Messina con altre due celebrazioni eucaristiche (foto 3).
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Ordinazione di 12 nuovi sacerdoti degli Araldi del Vangelo, 
il 12 dicembre 2013, nella Basilica Madonna del Rosario 

(San Paolo, Brasile)
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Maria è la madre della speranza, 
il simbolo che meglio esprime la 
speranza cristiana. Tutta la sua vita 
è un insieme di atteggiamenti di 
speranza, a cominciare dal “sì” al 
momento dell’annunciazione. 
Maria non sapeva come 
potesse diventare madre, 
ma si è affidata totalmente 
al mistero che stava per 
compiersi, ed è diventata 
la donna dell’attesa e 

della speranza. Poi la vediamo a Betlemme, dove 
colui che le è stato annunciato come il Salvatore 
d’Israele e come il Messia nasce nella povertà. 
In seguito, mentre si trova a Gerusalemme per 
presentarlo al tempio, con la gioia degli anziani 
Simeone e Anna avviene anche la promessa di una 
spada che le avrebbe trafitto il cuore e la profezia di 
un segno di contraddizione. Lei si rende conto che la 
missione e la stessa identità di quel Figlio, superano il 
suo essere madre. Arriviamo poi all’episodio di Gesù che 
si perde a Gerusalemme e viene richiamato: «Figlio, perché ci 
hai fatto questo?» (Lc 2,48), e la risposta di Gesù che si sottrae 
alle preoccupazioni materne e si volge alle cose del Padre celeste. 

Eppure, di fronte a tutte queste difficoltà e sorprese del progetto di Dio, la speranza della Vergine non 
vacilla mai! Donna di speranza. Questo ci dice che la speranza si nutre di ascolto, di contemplazione, di 
pazienza perché i tempi del Signore maturino. Anche alle nozze di Cana, Maria è la madre della speranza, 
che la rende attenta e sollecita  alle cose umane. Con l’inizio della vita pubblica, Gesù diventa il Maestro 
e il Messia: la Madonna guarda la missione del Figlio con esultanza ma anche con apprensione, perché 
Gesù diventa sempre più quel segno di contraddizione che il vecchio Simeone le aveva preannunciato. 
Ai piedi della croce, è donna del dolore e al contempo della vigilante attesa di un mistero, più grande 
del dolore, che sta per compiersi. Tutto sembra veramente finito; ogni speranza potrebbe dirsi spenta. 
Anche lei, in quel momento, ricordando le promesse dell’annunciazione avrebbe potuto dire: non si sono 
avverate, sono stata ingannata. Ma non lo ha detto. Eppure lei, beata perché ha creduto, da questa sua 
fede vede sbocciare il futuro nuovo e attende con speranza il domani di Dio. A volte penso: noi sappiamo 
aspettare il domani di Dio? O vogliamo l’oggi? Il domani di Dio per lei è l’alba del mattino di Pasqua, di 
quel giorno primo della settimana. Ci farà bene pensare, nella contemplazione, all’abbraccio del figlio con 
la madre. L’unica lampada accesa al sepolcro di Gesù è la speranza della madre, che in quel momento è la 
speranza di tutta l’umanità. Domando a me e a voi: nei Monasteri è ancora accesa questa lampada? Nei 
monasteri si aspetta il domani di Dio?

Dobbiamo molto a questa Madre! In lei, presente in ogni momento della storia della salvezza, vediamo 
una testimonianza solida di speranza. Lei, madre di speranza, ci sostiene nei momenti di buio, di difficoltà, 
di sconforto, di apparente sconfitta o di vere sconfitte umane. Maria, speranza nostra, ci aiuti a fare della 
nostra vita un’offerta gradita al Padre celeste, e un dono gioioso per i nostri fratelli, un atteggiamento 
che guarda sempre al domani. (Papa Francesco, Celebrazione dei Vespri con la Comunità delle Monache 
Benedettine Camaldolesi di Sant’Antonio Abate all’Aventino - Roma, 21/11/2013). 

Madonna 
di Fatima

In occasione della Giornata Mariana nell’Anno della Fede, 
gli Araldi del Vangelo – tra altre associazioni mariane – 
hanno avuto l’onore di condurre in processione la statua 
originale della Madonna di Fatima in Piazza San Pietro.

2014: Anno di Speranza

Riconoscere le piaghe di Cristo nei fratelli
Durante il 2013 , gli Araldi del 

Vangelo hanno portato parole di 
conforto ai malati, riconoscendo 
che Gesù è presente tra loro e 
che essi sono la Sua Carne, le 
Sue piaghe.  

Il catechismo della Chiesa 
Cattolica insegna che le 
opere di misericordia sono le 
azioni caritatevoli con le quali 
soccorriamo il prossimo nelle sue 
necessità corporali e spirituali. 
Le opere di misericordia 
corporale consistono soprattutto 
nel dar da mangiare a chi ha 
fame, dar da bere a chi ha sete, 
dare alloggio ai senza tetto, 
vestire gli ignudi, visitare i malati 
e carcerati, seppellire i morti. 
Tra questi gesti di misericordia, 
l’elemosina data ai poveri è una delle principali testimonianze della carità fraterna, e anche una pratica 
di giustizia che piace a Dio.

Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto (Lc 3,11). Piuttosto 
date in elemosina quel che c’è dentro, ed ecco, tutto per voi sarà mondo (Lc 11,41). Se un fratello o una 
sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: “Andatevene in pace, 
riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? (Gc 2, 15-16).  (Catechismo della 

Chiesa Cattolica, 2447)

Oltre alle opere di misericordia materiali ne esistono altre sette spirituali: dare un buon consiglio, 
insegnare agli ignoranti, correggere coloro che sbagliano, consolare gli afflitti, perdonare le 
offese, sopportare con pazienza le debolezze del nostro prossimo, pregare Dio per i vivi e i defunti 
(principalmente per i defunti che sono in Purgatorio). 

Nelle foto, un gruppo di parte-
cipanti al Corso di Formazione 
Teologica visita l’Ospedale 
Geriatrico Dom Pedro II, situato in 
un’antica fattoria nel Bairro povero 
di Jaçanã, San Paolo (Brasile).  Il 
gruppo era formato da quaranta 
persone, tra cui due sacerdoti 
e alcuni missionari araldi. Essi 
hanno fatto donazione di coperte 
all’Istituzione e visitato i quattro-
cento degenti cantando, offrendo 
parole di sostegno e portando 
l’Icona. Settantotto Unzioni degli 
Infermi sono state amministrate 
dai sacerdoti Don Juan Navarro 
Barba, EP (foto 1) e Don José Luis 
de Zayas y Arancibia, EP. (foto 2)
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