
IL FRUTTO PIU’ BELLO 

DELLA PASQUA

La Chiesa cattolica crede che, nonostante la legge universale, secondo 

la quale tutti gli uomini nascono contaminati dal peccato originale, per una speciale grazia divina solo Maria, 
la Madre di Dio, fin dal primo istante della sua esistenza ha evitato il peccato originale e per questo divenne 
degna Madre dell'Uomo-Dio, che è illimitata purezza e infinita santità. Per tutto questo, la Chiesa cattolica 
chiama Maria "Immacolata, Madre santa", oppure "Vergine concepita senza macchia di peccato". (SK 1203) 
( San Massimiliano Maria Kolbe)

Maria è il frutto più bello della Redenzione; è il frutto più bello  della Pasqua. Preservata da ogni contagio di 
colpa, è stata concepita senza peccato originale, pre-redenta per i meriti di suo Figlio. In questi ultimi secoli 
la sua presenza materna e il suo presentarsi a noi come l’Immacolata si è fatto più pressante, segno che lo 
scontro tra Lei e l’antico serpente ha raggiunto il suo culmine. Basti ricordare alcune apparizioni; Rue du Bac
(Parigi 1830), Lourdes (1858), Fatima (1917), Medjugorje (1981), dove la Madonna è apparsa coronata da 
dodici stelle (Ap. 12,1: la Donna e il drago). Maria è e sempre sarà per i credenti  segno di speranza: perché 
cammina con noi nella storia, nelle famiglie, nella Chiesa in quanto Madre della Chiesa e perché è dinanzi a 
noi come Colei che nella gloria di Dio; nel Paradiso assunta in anima e corpo (Pio XII, Primo novembre, 
1950, IV Dogma mariano), intercede per i suoi figli indicandogli la via a suo Figlio e quindi al Cielo, cioè al 
Paradiso. 

Carissimi vi auguro una Santa Pasqua di risurrezione; cioè di vita secondo lo Spirito. Se desideriamo 
raccogliere i frutti della Pasqua guardiamo alla Madre e soprattutto ascoltiamola e mettiamo in pratica con 
amore i suoi messaggi.

"Cari figli, voi che cercate di presentare a mio Figlio ogni giorno della vostra vita, voi che provate a vivere con lui, voi 
che pregate e vi sacrificate, voi siete la speranza in questo mondo inquieto. Voi siete i raggi della luce di mio Figlio, un 
vangelo vivente, e siete i miei cari apostoli dell’amore. Mio Figlio è con voi. Egli è con coloro che pensano a lui, che 
pregano. Allo stesso modo, però, egli aspetta pazientemente quelli che non lo conoscono. Perciò voi, apostoli del mio 
amore, pregate col cuore e mostrate con le opere l’amore di mio Figlio. Questa è l’unica speranza per voi, ed anche la 
sola via verso la vita eterna. Io, come Madre, io sono qui con voi. Le vostre preghiere rivolte a me sono per me le più 
belle rose d’amore. Non posso non essere là dove sento profumo di rose. C’è speranza! Vi ringrazio. " (2 Febbraio 2017)
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Nei giorni 24, 25 e 26 febbraio si è svolto il XI Convegno nazionale dell’Associazione 
“Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace”.

Il PALAEVENTI di Santa Maria degli Angeli ha ospitato per tre giorni i circa 2000 apostoli che 
da tutta Italia, guidati dagli incaricati regionali, sono convenuti per il Convegno nazionale,
appuntamento annuale diventato oramai atteso.

I tre giorni del Convegno, che assume sempre di più l’impronta della preghiera e della 
formazione, sono stati ricchi di testimonianze e di momenti di profonda spiritualità.

XI Convegno Nazionale
PALAEVENTI-Santa Maria degli Angeli (PG)

Venerdì 24: il Convegno, come ogni anno, è stato accompagnato per tutti i tre giorni dalle musiche e 

dai canti della violinista Melinda  Dumitrescu e dei suoi giovani della sua comunità "Piccole Stelle di Gesù e 
Maria" cui si sono uniti alcuni fratelli della Comunità dei Figli del Divino Amore.
Con la musica e i canti di Paradiso hanno impreziosito le celebrazioni liturgiche, i momenti di preghiera e adorazione 
ma hanno saputo donare anche momenti di gioia e spensieratezza nel Signore.

A seguire, la presentazione dei Consiglieri Nazionali, 
dei delegati e dei gruppi regionali presenti, ha 
preceduto la prima catechesi tenuta da Don Lelio 
Grappasonno, incentrata sul tema: "Dal piano bar 
dei night club al sacerdozio "

Presentato da Esmeralda Di Benedetto del Gruppo Giovani Apostoli, il fitto programma è iniziato nel segno 
della preghiera con la recita della Coroncina della Divina Misericordia guidata da
p. Cristofo Basile della Comunità dei Figli del Divino Amore.

e dalla testimonianza della famiglia Parpinel (Incaricati del Friuli 
Venezia Giulia)"La preghiera in famiglia, il cammino spirituale e i 
frutti alla scuola della Regina della Pace"

E' seguita la S. Messa celebrata da p. Francesco M. Rizzi ofm 
iniziatore del Movimento e concelebrata da oltre venti sacerdoti.  
La S. Messa è stata seguita da un momento di Adorazione 
Eucaristica guidata da p. Cristoforo Basile della Comunità 
dei Figli del Divino Amore, che ha concluso la prima giornata.



Il pomeriggio è iniziato con la recita della Coroncina della Divina Misericordia e la riflessione 
di p. Cristoforo Basile seguita dall'insegnamento
di Sr. Emmanuel Maillard CdB.(foto a dx) dal tema: "La preghiera del cuore".

Sabato 25: la seconda giornata del Convegno si è aperta con la 

preghiera del Santo Rosario e con l'insegnamento di don Gabriele 
Ghinassi Esorcista della Diocesi di Imola sul tema: "Azione del Maligno sui giovani 
e nelle famiglie"

XI Convegno Nazionale
PALAEVENTI-Santa Maria degli Angeli (PG)(segue)

Di seguito l'insegnamento di Don Renzo Lavatori demonologo di fama 
mondiale dal tema: “La Donna e il Drago (Ap. 12)”.

Alle ore 11:30 celebrazione della S. Messa presieduta da mons. Giovanni d’Ercole Arcivescovo di Ascoli 
Piceno che ha comunicato tutta la sua gioia nel trovarsi nuovamente tra noi e concelebrata da circa trenta 
sacerdoti.

A seguire l'atteso insegnamento dell'iniziatore del 
Movimento p. Francesco Maria Rizzi ofm dal tema: "Il 
combattimento spirituale alla scuola della Regina Pace".
Il pomeriggio si è concluso con
un meraviglioso concerto della violinista Melinda 
Dumitrescu accompagnata da Francesco Capoferri e 
dai giovani della Comunità Piccole Stelle di Gesù e 
Maria.

Alle 21,30 è iniziata l'adorazione al SS. Sacramento offerta per l'Italia e 
per il mondo che è proseguita per tutta la notte fino alle ore 7,00 della 
domenica mattina con la partecipazione di numerosi Apostoli che hanno voluto 
trascorrere la notte ai piedi di Gesù per elevare la loro preghiera di 
intercessione.



Domenica 26: L’ultima giornata del Convegno si è 

aperta con la recita del Santo Rosario.
A seguire spazio ai Giovani Apostoli della Divina Misericordia con 
Maria Regina della Pace che con il loro entusiasmo e sotto la guida 
di Massimo di Benedetto, hanno testimoniato la gioia di essere in 
cammino alla scoperta della Misericordia di Dio sotto la guida di Maria 
Regina della Pace.

XI Convegno Nazionale
PALAEVENTI-Santa Maria degli Angeli (PG)(segue)

Poi è stata la volta di una meditazione 
molto coinvolgente del grande amico della 
nostra Associazione, prof. Diego 
MANETTI sul tema "La testimonianza 
cristiana dei laici alla scuola della Dottrina 
sociale della Chiesa".

L'XI Convegno si è chiuso con la S. Messa 
celebrata dal nostro vescovo Mons. 
Domenico Sigalini.
Prima della benedizione finale, il nostro 
Vescovo ha Consacrato al Cuore 
Immacolato di Maria, tutti gli Apostoli della 
Divina Misericordia con Maria Regina della 
Pace e le loro famiglie.

Al termine gli apostoli hanno fatto rientro a destinazione dandosi appuntamento per il prossimo Convegno.

Ringraziamo di cuore la Regina della Pace, per averci convocati anche quest’anno per incontrarci con suo Figlio e 
crescere nella fede e nella testimonianza di una vita vissuta all’insegna della carità e della misericordia.

Le offerte raccolte durante le Sante Messe serviranno per mantenere le iniziative missionarie della 
Associazione in Brasile e in Africa.

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE 
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

O Cuore Immacolato di Maria, ardente di bontà, 
mostra il Tuo amore verso di noi.
La fiamma del Tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli 
uomini. 
Noi Ti amiamo tanto. 
Imprimi nei nostri cuori il vero amore così da avere 
un continuo desiderio di Te. 
O Maria, umile e mite di cuore, ricordaTi di noi 
quando siamo nel peccato. 
Tu sai che tutti gli uomini peccano. 
Donaci, per mezzo del Tuo Cuore Immacolato la 
salute spirituale. 
Fa' che sempre possiamo guardare alla bontà del 
Tuo Cuore materno e che ci convertiamo per mezzo 
della fiamma del Tuo Cuore. Amen.

Dettata dalla Madonna a Jelena Vasilj il 28 novembre 1983



C A M E R U N

Vita delle nostre Missioni

B R A S I L E



I° Incontro Responsabili dei CENACOLI di preghiera.

ROMA 08-09 ottobre 2016

Messaggio del 25 Febbraio 2017

"Cari figli! Oggi vi invito a vivere profondamente la vostra fede e a pregare l'Altissimo affinché la 
rafforzi, cosicché i venti e le tempeste non possano spezzarla. Le radici della vostra fede siano la 
preghiera e la speranza nella vita eterna. Già adesso, figlioli, lavorate su voi stessi, in questo tempo di 
grazia nel quale Dio vi dona la grazia affinché attraverso la rinuncia e la chiamata alla conversione 
siate uomini dalla fede e dalla speranza limpide e perseveranti. Grazie per aver risposto alla mia 
chiamata”.

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

“Un Kg di Riso per un sorriso”

Nella comunione “la forza della solidarietà” ! DONA IL TUO 5‰
Con 3,50 euro al mese per 12 mesi = 42 euro annui (Basta una firma!!!)

li puoi aiutare anche tu! codice fiscale 97461810588
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

L'incontro si è svolto nella bella e accogliente sede dell'Istituto Madonna del Carmine di Ciampino-Sassone (RM).

Sono stati molti i responsabili che hanno risposto all'invito inoltrato da p. Francesco M. Rizzi, iniziatore del 
movimento.
Per molti si trattava di un primo contatto con il Movimento, ma si è subito instaurato un clima fraterno e si è percepita 
da subito la volontà da parte di tutti i convenuti di vivere un momento intenso di preghiera, formazione e condivisione 
del cammino. La prima giornata dell'evento ha visto la presenza del nostro Vescovo Mons. Domenico SIGALINI accolto con grande 

gioia.

Domenica 9 ottobre i partecipanti si sono spostati a Roma Piazza San Pietro per vivere la celebrazione del Giubileo 
Mariano stretti intorno al Santo Padre Francesco e in comunione con tutta la Chiesa universale.
(in questa occasione il fondatore p. Francesco è stato pure intervistato durante la diretta di RAIUNO).
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