
Carissimi il Signore vi doni la sua pace! 

Imposto questo articolo che vi rivolgo con gioia, 
innanzitutto ringraziando il Signore che ci ha 
accompagnati in questi 10 anni di cammino che 
abbiamo costruito insieme. Dieci anni fa eravamo 
dei neonati, dopo dieci anni di formazione, 
approfondimenti, Convegni nazionali, Giornate 
mariane, siamo diventati adulti nella fede e 
chiamati ad assumerci delle responsabilità che non 
possiamo delegare ad altri. 

Dopo tanta grazia, siamo chiamati ad essere canali 
che irrigano la vita dei fratelli, soprattutto di coloro 
che non conoscono la Misericordia, il perdono e 
l’amore perché hanno chiuso il loro cuore. Canali 
che irrigano con la preghiera: il Santo rosario, che 
si rigenerano con la Santa Confessione, che 
adorano il Signore nell’Eucarestia, che camminano 
insieme nei gruppi di preghiera e che digiunano e 
fanno sacrifici con amore sapendo che il frutto che 
raccolgono è la pace  e la misericordia di Dio che si 
riversa nei cuori, quando questi si aprono a Lui.

Canali che ottengono le grazie, che sanno amare e 
pregare per gli amici e i nemici, che hanno un cuore 
libero perché aperto al Dio che fa nuove tutte le 
cose attraverso il Dono dello Spirito. Canali che 
donano lo Spirito che è vita, lo Spirito con i suoi 
frutti: amore, - gioia, - pace, - pazienza, - bontà, -
benevolenza, - mitezza, - fedeltà, - dominio di se, e 
come non aggiungere la Misericordia e il perdono 
che sono altri frutti dello Spirito. Tutto ciò ci 
incoraggia perché Dio dona con generosità e non si 
stanca mai di noi ma sempre ci rinnova con il suo 
perdono, quando  presentiamo il nostro cuore ferito 
dal peccato e dalle malattie spirituali. Il nostro Dio è 
grande nell’Amore (Salmo 102).

Bene carissimi, detto questo vi rinnovo l’invito e vi 
incoraggio a formare Cenacoli di Preghiera perché il 
vostro cammino non si limiti esclusivamente al 
Convegno nazionale, che è un momento 
fondamentale per la formazione spirituale, ma 
continui una volta rientrati a casa. 
I moduli per la Costituzione li trovate sul nostro sito 
www.dmisericordiamed.it

Molti fratelli e sorelle con generosità stanno 
rispondendo, e li ringrazio di cuore perché hanno

compreso l’importanza di un cammino unitario e del 
dono di essere stati chiamati a diventare Apostoli 
della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace. 
Grazie di cuore! I manuali che ho scritto: uno nel 
2015 e il secondo per quest’anno giubilare vi 
aiuteranno a formarvi come apostoli e sono il frutto di 
un lungo cammino e lasciatemi passare l’espressione: 
gestazione durata otto anni! 

Camminare con i nostri  Vescovi e con il vostro Padre 
spirituale vi aiuterà a crescere perché quando 
pensiamo di poter fare da soli ci disperdiamo e 
perdiamo la grazia e le grazie che Maria Regina della 
Pace dona alla nostra famiglia di apostoli. Questo lo 
sperimento anche a Medjugorje quando incontro le 
persone che non vivono Medjugorje come una 
chiamata (Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata), e un invito ad un cammino spirituale, ma 
come un semplice pellegrinaggio da cui non 
scaturisce la decisione di vivere una vita cristiana, se 
pur minima: Santa Messa la Domenica, un Rosario 
quotidiano ecc, perdono la grazia della chiamata e 
della conversione e lasciano e non tornano più a 
Medjugorje perché non accogliendo la grazia il cuore 
si inaridisce diventando insensibile e freddo. 

Bene carissimi all’interno del giornalino troverete 
anche il programma per il prossimo anno e il tema 
che guarda a Fatima e al centenario ma anche a 
Medjugorje: 

"Cari figli anche oggi vi invito alla preghiera, adesso 
come mai prima, quando il mio piano ha cominciato a 
realizzarsi. Satana è forte e desidera bloccare i piani 
della pace e della gioia e farvi pensare che mio Figlio 
non sia forte nelle sue decisioni. Perciò vi invito, cari 
figli, a pregare e digiunare ancora più fortemente. Vi 
invito alla rinuncia durante nove giorni, affinché con il 
vostro aiuto sia realizzato tutto quello che voglio 
realizzare attraverso i segreti che ho iniziato a 
Fatima. Vi invito, cari figli, a comprendere 
l'importanza della mia venuta e la serietà della 
situazione. Desidero salvare tutte le anime e 
presentarle a Dio. Perciò preghiamo affinché tutto 
quello che ho cominciato sia realizzato 
completamente. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata" (Messaggio del 25.8.1991).

Vi benedico di cuore da Medjugorje e vi ricordo 
quotidianamente nella preghiera. 
Ci vediamo al Convegno.
P. Francesco M. Rizzi ofm  (Assistente spirituale)
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Medjugorje – Festa della Divina Misericordia

Messaggio del 25 Agosto 2016
"Cari figli! Oggi desidero condividere con voi la gioia celeste. Voi, figlioli, aprite la porta del cuore 

affinché nel vostro cuore possa crescere la speranza, la pace e l’amore che solo Dio dà. Figlioli, 

siete troppo attaccati alla terra e alle cose terrene, perciò Satana vi agita come il vento lo fa con le 

onde del mare. Perciò la catena della vostra vita sia la preghiera col cuore e l’adorazione a mio 

Figlio Gesù. A Lui offrite il vostro futuro per essere in Lui gioia ed esempio per gli altri con le 

vostre vite. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

La nostra casa famiglia in Salvador De Bahia

Non dimentichiamo di sostenere la Campagna per la vita!!!

“Un Kg di Riso per un sorriso”

Nella comunione “la forza della solidarietà” !

Con 3,50 euro al mese per 12 mesi = 42 euro annui li puoi aiutare anche tu!

codice IBAN: IT76V0760103200000082971151

Conto corrente postale: 82971151

Intestato ad Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace O.N.L.U.S.

@mail: segreterianazionale@dmisericordiamed.it tel. 3405328080

C A M E R U N

B R A S I L E
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Venerdi 24 febbraio: 
Ore 15:00, Coroncina della Divina Misericordia e Santo Rosario;
Ore 16:00, Presentazione dei gruppi e degli Incaricati regionali;
Ore 16:30, Insegnamento di Don Renzo Lavatori, demonologo di fama mondiale: 

La Donna e il Drago (Ap12);
Ore 17:30, Testimonianza di vita della famiglia Parpinel: La preghiera in famiglia, il cammino spirituale e i frutti 

alla scuola della Regina della Pace;
Ore 18:15, Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Domenico Sigalini Vescovo dell’Associazione, a seguire     

adorazione eucaristica fino alle 20:00;
Ore 20:00, Rientro in albergo cena e pernottamento.

Sabato 25 febbraio
Ore 9:00, Accoglienza e Santo Rosario;
Ore 9:30, Insegnamento di Don Gabriele Ghinassi Esorcista della Diocesi di Imola: Azione del Maligno sui 

giovani e nelle famiglie;
Ore 10:15, Testimonianza  di vita di Don Lelio Grappasonno: Dal piano bar dei night club al sacerdozio
Ore 11:00, Pausa;
Ore 11:20, Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Giovanni D’Ercole Arcivescovo di Ascoli Piceno;
Ore 12:30, Rientro in albergo.
Pomeriggio 
Ore 15:00, Ora della Misericordia animata da P. Cristoforo Basile della CFDA;
Ore 16:00, Pausa;
Ore 16:15, Insegnamento di Suor Emmanuel Maillard CdB: “La preghiera del cuore”
Ore 17:00, Pausa;
Ore 17:20, Insegnamento di Padre Francesco M. Rizzi ofm, iniziatore del movimento degli apostoli della    

D.M.M.R.P: Il combattimento spirituale alla scuola della Regina della Pace;
Ore 18:00, Adorazione eucaristica, processione e benedizione eucaristica;
Ore 19:00, Rientro in albergo 
Programma della Sera: Siete liberi di scegliere tra due opzioni o andare a Santa Maria degli Angeli alle
21:15 per la processione Aux flambeaux, o partecipare al Concerto presso la struttura con inizio alle 21:15.

Domenica 26 febbraio
Ore 9:00, Accoglienza e Santo Rosario;
Ore 9:30, Insegnamento di P. Carlo Colonna sj: Fatima – Medjugorje;
Ore 10:15, Insegnamento del Prof. Diego Manetti: La testimonianza cristiana dei laici alla scuola della Dottrina 

Sociale della Chiesa;
Ore 11:00, Spazio Giovani Apostoli: L’Affidamento a Maria;
Ore 11:30, Santa Messa conclusiva

Benedizione e mandato missionario agli apostoli, ai gruppi di preghiera, e ai cenacoli della Divina 
Misericordia: P. Francesco M. Rizzi ofm;

Saluti e partenze.

La liturgia e i canti saranno animati dalla Comunità dei Figli del Divino Amore,

ASSISI 24-25-26 FEBBRAIO 2017

XI CONVEGNO NAZIONALE 

(Il programma potrebbe subire leggere variazioni)

TEMA: «Da FATIMA a ..............: TRIONFO DEL CUORE IMMACOLATO 

DELLA MADRE DELLA MISERICORDIA



ABRUZZO

Di Bucchianico Assunta - Pescara 085-4313805 

349-3424953

Capoferri Luigi e Stefania - Teramo 337-669442

BASILICATA

Fontana Annamaria - Matera 0835-312163 340-1443941

Gerardi Maria – Potenza  346-6147262

Sassi Viria - 339-4552292

CALABRIA

Chiappetta Rosalba - 342-7702833

CAMPANIA

Esposito Anna - 081-7428228 338-8172169

Staro Gaetana - Caserta 0823-961463 339-7263993

EMILIA ROMAGNA

Ghinassi Don Gabriele – Ravenna 0545-995134

Giornelli Paolo e Rosa - 0545-24154

FRIULI V. G.

Parpinel Amerigo - Udine 335-6881611

Steffanin Gianni - 347-9195160

LAZIO

Spagnuolo Isabella - Roma 06-5002619 335-7061647

De Micheli Annamaria - Nettuno (RM) 06-9806945 

347-5424948

Leone Rita - Anzio (RM) 06 9831421 373-7450076

Forti Claudio e Tommasi Maria Gabriella -

Latina 329-2086653

Sorrentino Paola - Fiuggi 333–9580899

Di Paola Bernadette - 392-9783521

Canedoli Claudio e Franca - Rieti 328-6764167

328-7562414

Turriziani Anna - Frosinone 0775-293309 349-8914487

Longo M. Alfonsina - Ceccano (FR) 0775-625192

348-7136389

LIGURIA

Cellerino Giovanni - Genova 335-5863226

LOMBARDIA

Sola Cesarina - Milano 338-8735332

Brasi Barbara - 339-8050536

MARCHE

Righi Piero Giovanni - Pesaro 336-600035

Gianlorenzi Filomena - Ancona-Macerata 333-8475306

MOLISE

Piscolla Amalia -Campobasso 328-5312452 333-9515069

PIEMONTE e VDA

Morone Cesare - 340-5328080

PUGLIA

Console Lucrezia – Bari 080-4967630 349-6657899

Ippolito Enza - Brindisi 080-4448549 334-8935261

Bellini Mario -Taranto 099-4502314 339-3432164

SARDEGNA

Vacca Rita - Cagliari 070-9159144 347-4995600

SICILIA

Brancatelli Annamaria - Catania 095-7314324 347-9491335

Santolini Clotilde - Palermo e Trapani 347-8052400

Di Russo Armando - Messina 090 9761705 333-2794567

Laquintana Gianni - 334-8518206

TOSCANA

Panicucci Luca e Selvi Elisabetta 058-754991 349-5388966 

– 3408522144

TRENTINO

Pontalti Marisa - Trento 338-4589259

UMBRIA

Conti Omero - 338-1177147

VENETO

Soranzo Mariarosa e Celadin Gino - Padova 049-8015693 

333-398216

Marchesini Maria - Verona 045-6801124 334-2366240

Tesser Zita - Venezia 338-7510140

Per informazioni:

Segreteria nazionale segrerianazionale@dmisericordiamed.it - 3405328080

Costo del Convegno euro 135,00 tutto compreso: pernottamento e pensione completa da 

venerdì sera a domenica a pranzo più uso e affitto delle strutture.

Non è compreso il costo del trasporto del Pullman che verrà stabilito dai singoli delegati.

I bambini da 0 a tre anni: gratis

da 3 a 6 anni: pagano il 50% 68 euro;

da 6 a 12anni: pagano ridotto 85 euro;

Le iscrizioni e gli acconti 75 euro devono pervenire non oltre il 5 dicembre 2016 per il 

pagamento degli alberghi, e della struttura che ci ospita. 

Il saldo 60 euro, non oltre il 25 gennaio 2017.

Periodico trimestrale: Dives in Misericordia.

Sede: Via Pietro Tacchini n. 32 – 00197 Roma.

Numero di iscrizione al Tribunale di Roma, sezione

per la stampa e l’Informazione 256/2008 del 23.06.2008.

Direttore responsabile: Padre Francesco Rizzi ofm.
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Carissimi, nel Signore Gesù, 
chi visita Medjugorje, questo luogo santo alla 
ricerca di Dio, alla ricerca di Colui che ha donato la 
sua vita per noi,  vive l’esperienza di Dio attraverso 
Maria nell’accoglienza del dono della Pace che è 
Cristo e della Gioia che lo Spirito Santo riversa nei 
nostri cuori grazie all’intercessione di Colei che è la 
Sposa dello Spirito Santo. Chi si pone  in cammino 
spinto dal desiderio di incontrare la Madre incontra il 
Redentore e Salvatore delle nostre anime: nella 
Celebrazione Eucaristica, nell’Adorazione, nella 
Santa Confessione, nella meditazione della vita e 
Passione di Gesù. 

permettete che Dio vi guidi come un pastore guida il 
suo gregge. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata» (Messaggio del 25 Novembre 2006).  Se 
desideriamo la pace, cerchiamo Dio! Se il nostro 
cuore desidera l’eterno è Dio che cerchiamo, perché 
solo Dio soddisfa il desiderio e la sete di infinito che 
è dentro di noi. Quando ci allontaniamo da Dio 
perdiamo tutto, e quando ci avviciniamo attraverso 
il Cuore Immacolato della Madre al Cuore del 
Salvatore, di Gesù, troviamo il paradiso, perché 
Gesù è la Vita eterna, Colui che ha preso le nostre 
infermità e si è caricato delle nostre malattie (Is 
53).
La Regina della pace, più volte ci ha invitato a 
deciderci per Dio, per la preghiera, per una vita 
cristiana e per la santità! La Madre del cielo ci 
chiama con amore a cercare la pace in Dio e non nel 
mondo che si è allontanato e si sta sempre più 
allontanando da Dio, mettendo l’uomo al posto di 
Dio ed escludendo il Creatore e il Salvatore dalla 
vita degli uomini, della società, della politica 
dell’economia e promulgando leggi contro l’uomo, la 
sua dignità e la famiglia. L’uomo e la donna 
incontrano il vero bene solo operando per il bene e 
per la verità perché questi vengono da Dio. Dio è il 
Sommo bene! L’uomo e la donna trovano la loro 
identità e libertà nell’alleanza con Dio, che ha 

creato il nostro cuore e lo conosce e ha posto in 
esso il desiderio di eternità, perché l’uomo 
seguendo questo desiderio lo incontri, vivendo 
l’alleanza stipulata una volta per sempre nel 
sangue del Figlio di Dio che è morto e ha dato la 
sua vita per amore nostro. Maria attraverso i suoi 
messaggi ci insegna a rinnovare la fede, perché lo 
Spirito santo si riversi  nei nostri cuori e 
accogliamo nella vita di ogni giorno la nuova 
alleanza siglata nel sangue di Gesù: lo Sposo delle 
nostre anime. Dio non abbandona mai l'uomo, e la 
presenza della Regina della Pace con noi da 35 
anni ne è il segno eloquente. La presenza della 
Madre manifesta l’amore di Dio che è Padre e 
Madre: «se sapeste quanto vi amo piangereste di 
gioia» (Messaggio del 1° marzo 1982). Maria con 
la sua presenza e il suo accompagnamento ci 
rivela in un certo modo il cuore materno di Dio. 
Questa presenza della Madre è per noi segno di 
speranza e consolazione, ma anche un invito a 
lasciarci condurre da Lei nel cammino spirituale, 
nella profondità della vita spirituale all’incontro 
con Gesù (Cfr messaggio del 25 luglio 1988). 

Medjugorje cari lettori non è solamente un 
pellegrinaggio, bensì un cammino spirituale. Non è 
soltanto un luogo di devozione;  ma un messaggio 
rivolto a tutta l’umanità e un invito del cielo 
attraverso la Regina della Pace a collaborare con 
Lei alla grande Opera della Pace: «Cari figli! Oggi 
vi invito ad aprirvi a Dio Creatore perché vi cambi. 
Figlioli, voi mi siete cari, vi amo tutti e vi invito ad 
essermi più vicini; che il vostro amore per il mio 
Cuore Immacolato sia più fervente. Desidero 
rinnovarvi e condurvi col mio Cuore al Cuore di 
Gesù che ancora oggi soffre per voi e vi invita alla 
conversione ed al rinnovamento. Tramite voi 
desidero rinnovare il mondo. Comprendete, figlioli 
che oggi voi siete il sale della terra e la luce del 
mondo. Figlioli, vi invito e vi amo ed in un modo 
speciale vi supplico: convertitevi. Grazie per avere 
risposto alla mia chiamata» (Messaggio del 25 
Ottobre 1996). 
Questo messaggio è di una importanza 
eccezionale, rivelandoci il piano di Maria e il suo 
ruolo materno di mediatrice. Purtroppo non 
abbiamo il tempo per commentarlo.
Maria come sempre nella storia, ha preparato i 
suoi figli che si sono lasciati guidare spiritualmente 
da Lei ad affrontare grandi prove e purificazioni, 
perché grazie alla preghiera, alla Parola di Dio, 

Omelia di p. Francesco

La ricerca di Dio, carissimi 
lettori è il fondamento, la 
forza e la meta di ogni 
pellegrinaggio, e più in 
generale il pellegrinaggio 
che si vive a Medjugorje, ci 
ricorda il cammino della 
vita. Carissimi, ci vengono 
alla mente le parole della 
Regina della Pace: «Cari 
figli voi siete pellegrini 
sulla strada verso 
l’eternità. Perciò, figlioli, 



alla penitenza e ai sacramenti sapessero affrontare i 
tempi difficili nella fiducia e nel coraggio che è frutto 
dello Spirito santo che è dato ai credenti in Cristo. 
Sono molte le apparizioni nel mondo, alcune già 
riconosciute (Itapiranga Brasile a Edson Glauber), 
che ci preannunciano tempi di purificazione che 
comunque porteranno al tempo della pace come ci 
ha promesso la Regina della Pace a Medjugorje. 
«… Pregate per la pace, affinché quanto prima regni 
un tempo di pace, che il mio cuore attende con 
impazienza.» (Messaggio del 25 giugno 1995).
Maria la nuova Eva come Madre della Chiesa ci 
accompagna in questo tempo storico difficile e 
cruciale per l’umanità con i suoi insegnamenti 
all’incontro con suo Figlio nella Chiesa. 
Maria a Medjugorje si manifesta come Messaggera 
di Dio che parla e insegna con le parole di Dio e 
soprattutto ci insegna la via di Dio; come Madre di 
Misericordia ci accompagna all’incontro con la 
Misericordia, Gesù il Signore, particolarmente in 
quest’anno giubilare che papa Francesco ha donato 
alla Chiesa. 

Lei è segno di speranza perché guardando a Lei che 
viene dal cielo non dimentichiamo che il termine di 
questo pellegrinaggio terreno è la visione di Dio il 
paradiso che ci attende: (Cfr CCC 1023 -1024);  E’ 
la Regina dei nostri cuori, che conosce le ferite 
profonde dei suoi figli e le cura invitandoli alla 
preghiera e alla confessione; E’ la madre dei Giovani 
che ama profondamente e visceralmente e soffre 
perché oggi hanno perso la direzione della vita e 
sono vittime di falsi profeti che promettono la 
felicità vendendo fumo satanico che li avvelena e li 
conduce alla tristezza, alla disperazione e alla morte 
spirituale. Li chiama a Medjugorje, perché re-
imparino a costruire di nuovo la loro vita sul 
fondamento solido del Vangelo che è la Parola di 
Suo Figlio che mai delude;
E’ Madre della Chiesa: che accompagna con 
materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino 
verso la patria del cielo (Prefazio della Beata 
Vergine Maria, Liturgia); E’ Regina della pace perché 
ha collaborato alla Pace con il suo si 
nell’Annunciazione, ai piedi della croce diventando 
corredentrice e nel Cenacolo quando con gli apostoli 
attendeva invocando lo spirito di Unità Amore e 
pace; Lei è un oasi di pace; E’ madre del Re della 
pace, ma è anche Colei che appare coronata di 
dodici stelle come la donna dell’Apocalisse che 
schiaccia la testa al serpente antico e ci indica la via 
al paradiso (Cfr Ap 12). 

Nessuno 35 anni fa poteva immaginare che questa 
piccola parrocchia dell’Erzegovina un giorno 
sarebbe diventata méta di milioni di pellegrini, un 
centro spirituale e un polmone spirituale per il 
mondo, punto di incontro di popoli, di lingue, di 
razze e di culture diverse. Un piccolo seme, un 
piccolo albero che ha esteso i suoi rami in tutto il 
mondo (Messaggio 2 dicembre 2011). Un luogo di 
ristoro, di conforto e di speranza che continua a 
produrre i suoi frutti spirituali per il mondo. Come 
ha potuto la Madre di Dio realizzare tutto questo? 
Lei stessa ci ha risposto diverse volte dicendoci 
che lo ha potuto fare nei cuori di coloro che l’anno 
accolta  come Madre, maestra e guida spirituale, 
nei cuori di coloro che come San Giovanni ai piedi 
della Croce obbediscono a Gesù: figlio, figlia ecco 
tua Madre (Gv cap 19, 27).  Facciamo passare 
tutto dal suo Cuore. Figli e figlie della Regina della 
pace, discepoli del Maestro, del Vangelo e apostoli 
della Regina della pace per il mondo: Grazie per 
aver risposto alla mia chiamata perché vivete i 
miei messaggi, e li testimoniate: «Cari figli, di 
giorno in giorno desidero rivestirvi di santità, di 
bontà, di docilità e di amor di Dio, in modo che di 
giorno in giorno siate più belli e più disponibili per 
il vostro Signore. Cari figli, ascoltate e vivete i 
miei messaggi. Io desidero essere la vostra guida. 
Grazie per aver risposto alla mia chiamata!»
(Messaggio del 25 ottobre 1985).

Spero che questa breve riflessione possa aiutarci 
ancora di più a prendere coscienza della chiamata 
che abbiamo ricevuto dal cielo e ci stimoli a 
rispondere e collaborare con la Madre mettendo in 
pratica i suoi messaggi e chiedendo lo Spirito 
santo che ci liberi dall’indifferenza: Ci sono quelli 
che con la loro indifferenza annientano la pace e la 
preghiera ha detto nei primissimi anni» (26 giugno 
1986). Fratelli e sorelle prendiamo sul serio l’invito 
della Regina della pace che in molte parti del 
mondo continua a invitarci alla preghiera e alla 
conversione. Dalla nostra risposta scaturirà il 
trionfo del suo Cuore Immacolato e il tempo della 
pace che Lei ci ha promesso. Medjugorje è una 
missione, è un invito, una chiamata e un appello. 
Medjugorje è il cielo sulla terra, perche la Madre di 
Dio ogni giorno viene dal paradiso per stare con 
noi. Medjugorje è una clinica spirituale un invito 
per le famiglie, per i giovani e per la Chiesa. 

Buon Cammino.  P.Francesco M. Rizzi Ofm

Omelia di p. Francesco (segue)


