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I 
 gesti e le parole che si sono scambiati la Vergine 

e Bernardetta, alla Grotta di Massabielle, nel corso 
delle 18 apparizioni, dall'11 febbraio 1858 al 16 lu-
glio 1858, costituiscono il Messaggio di Lourdes.  

Al tempo di Bernardetta, la Grotta era un luogo 
sporco, oscuro, umido e freddo. Si chiamava "grotta 
dei maiali", perché vi si conducevano i maiali.  
È in questo luogo che Maria, tutto biancore, tutta 
purezza, segno dell'amore di Dio, cioè segno di ciò 
che Dio vuole fare in ciascuno di noi, ha voluto appa-
rire.  
C'è un contrasto immenso tra questa grotta oscura, 

umida, e la presen-
za di Maria Vergi-
ne, "l'Immacolata 
Concezione". Questo 
ci richiama il Vange-
lo: l’incontro tra la 
ricchezza di Dio e la 
povertà dell'uomo. 
Il Cristo è venuto a 

cercare ciò che era perduto.  
A Lourdes, Maria è apparsa in una grotta sporca e 
oscura per dirci che Dio viene a raggiungerci dovun-
que siamo, nel pieno delle nostre miserie, di tutte le 
nostre cause perse. La Grotta non è soltanto il luogo 
dell'evento, un luogo geografico, è anche un luogo 
dove Dio ci dà un segno per svelarci il suo cuore ed il 
nostro cuore. È un posto dove Dio ci lascia lo stesso 
messaggio del Vangelo. Dio viene a dirci che ci ama 
- ecco tutto il contenuto del "Messaggio di Lourdes" - 
e che ci ama così come siamo, con tutti i nostri suc-
cessi, ma anche con tutte le nostre ferite, le nostre 
fragilità, i nostri limiti. 
 
Al tempo della terza Apparizione, il 18 febbraio, la 
Vergine parla per la prima volta. A Bernardetta che 
le presenta un pezzo di carta ed una matita perché 
scriva il suo nome, la Signora risponde: «Non è ne-
cessario». Ciò vuole dire che Maria vuole entrare con 
Bernardetta in una relazione di amore 
Alla seconda parola della Vergine: «Potreste avere la 
gentilezza di venire qui durante quindici giorni?», 
Bernardetta è frastornata. È la prima volta che le 

danno del voi. Spie-
gherà questa parola 
dicendo: «Lei mi 
guardava come una 
persona guarda 
un'altra persona». 
L'Uomo, creato a 
immagine e somi-
glianza di Dio, è una 
persona. Bernardet-
ta, che si sente così 

rispettata e amata, fa lei stessa l'esperienza di esse-
re una persona. Agli occhi di Dio siamo tutti con di-
gnità, perché ognuno è un amato da Dio. 
La terza parola della Vergine: «Non vi prometto di 
rendervi felice in questo mondo, ma nell'altro». Co-
nosciamo il mondo della violenza, della menzogna, 
della sensualità, del profitto, della guerra. Ma cono-
sciamo anche il mondo della carità, della solidarietà, 
della giustizia. Quando Gesù, nel Vangelo, ci invita a 

scoprire il Regno dei Cieli, ci invita a scoprire, nel 
mondo così come è, un altro mondo. Dove c'è l'amo-
re, Dio è presente. Questa realtà non occulta l'oriz-
zonte del messaggio che è il cielo. La Vergine Maria 
trasmette a Bernardetta la certezza di una terra pro-
messa che potrà essere raggiunta soltanto al di là 
della morte. Sulla terra, ci sono i fidanzamenti; le 
cerimonie nuziali sono per dopo, per il cielo. 
 
Fare l'esperienza di Dio, questo non è altro che fare 
l'esperienza dell'amore su questa terra. Nonostante 
la sua miseria, la sua malattia, la sua ignoranza, Ber-
nardetta è sempre 
stata profondamente 
felice. È questo il Re-
gno di Dio, il mondo 
del vero amore. 
Durante le prime set-
te apparizioni di Ma-
ria, Bernardetta ha 
mostrato un viso 
raggiante di gioia, di felicità, di luce. Ma, tra l'ottava 
e la dodicesima apparizione tutto cambia: il viso di 
Bernardetta diventa teso, triste, preoccupato e, so-
prattutto, compie gesti incomprensibili: camminare 
sulle ginocchia fino in fondo alla Grotta, baciare la 
terra, mangiare delle erbe amare, raspare il suolo e, 
per tre volte, provare a bere acqua fangosa, sorbirne 
un po’, poi sputarla, prendere del fango tra le mani e 
sfregarselo sulla faccia. Allora tutti dicono: «E' paz-
za». Cosa significano questi gesti? Sono proprio essi il 

cuore del Messaggio di Lourdes.  
Questi gesti sono, infatti, gesti biblici: Bernardetta 
diventa l'immagine dell'Incarnazione, la Passione e la 
Morte del Cristo. 
A - Andare in ginocchio fino al fondo della Grotta: è il 
gesto dell'Incarnazione, dell'abbassamento di Dio che 
si fa uomo. Bernardetta bacia la terra per significare 
che quest'abbassamento è giustamente il gesto 
dell'amore di Dio per gli uomini. 
M - Mangiare le erbe amare ricorda la tradizione 
ebrea del Vecchio Testamento. Quando gli ebrei vole-
vano significare che Dio aveva preso su di sé tutti i 
peccati del mondo, uccidevano un agnello, lo svuota-
vano, lo riempivano 
di erbe amare e pro-
nunciavano su lui la 
preghiera: "Ecco 
l'Agnello di Dio che 
prende su di sé tutte 
le disgrazie, che to-
glie tutte le amarez-
ze, tutti i peccati del 
mondo". Questa 
preghiera è ripetuta 
nella messa. 
I - Imbrattare la figura: il profeta Isaia mostra il Cri-
sto, sotto le caratteristiche del servo sofferen-
te. "Perché portava su lui tutti i peccati degli uomini, 
il suo viso non aveva più figura umana". Era, precisa 
Isaia, come una pecora condotta al macello e, sul suo 
passaggio, la gente rideva di lui. Ecco, alla Grotta, 
Bernardetta sfigurata dal fango, e la folla che gri-
da: «E' diventata pazza». 
               (Continua a p. 3) 

http://1.bp.blogspot.com/-SMgahzIcMyM/Uri7g6g4CkI/AAAAAAAAZjc/l-onLwVshRo/s1600/Grotta+di+Lourdes+e+Fontana.jpg
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(Continua da p. 2) 
I gesti che Bernardetta compie sono gesti di libera-
zione. La Grotta è liberata dalle sue erbe, dal suo 
fango. Ma perché bisogna liberare questa Grotta? 
Perché nasconde un tesoro immenso che occorre as-
solutamente aggiornare. Così, alla nona Apparizione, 
la Signora chiederà a Bernardetta di andare a ra-
schiare il suolo, in fondo a questa spelonca per i 
maiali, dicendole: "Andate alla fonte, bevete e lavate-

vi". Ed ecco che un po' d’acqua fangosa inizia a sgor-
gare, sufficientemente perché Bernardetta possa ber-
ne. Ed ecco che quest'acqua diventa, poco a poco, 
trasparente, pura, limpida.  
Con questi gesti, ci è rivelato il mistero stesso del 
cuore del Cristo: "Un soldato, con la sua lancia, tra-
passerà il cuore e, immediatamente, scaturisce san-
gue e acqua". Ma anche le profondità del mistero del 
cuore dell'uomo, creato a immagine e somiglianza di 
Dio: "L'acqua che ti darò, diventerà in te sorgente di 
vita eterna". Il cuore dell'uomo, ferito dal peccato, è 
significato dalle erbe e dal fango. Ma in fondo a que-
sto cuore, c'è la vita stessa di Dio, significata dalla 
fonte. 
Chiedono a Bernardetta: «La Signora ti ha detto qual-
cosa?» E lei risponde: «Sì, di tanto in tanto dice-
va: "Penitenza, penitenza, penitenza. Pregate per i 
peccatori». Per penitenza, si intende conversione. Per 

la Chiesa, la conversione consiste, come il Cristo l’ha 
insegnata, nel rivolgere il proprio cuore verso Dio, 
verso i propri fratelli. "Pregate per i peccatori". Pre-
gare, fa entrare nello Spirito di Dio. Così possiamo 
capire che il peccato non fa la felicità dell'uomo. Il 
peccato è tutto ciò che si oppone a Dio. 
 
In occasione della tredicesima Apparizione, Maria si 
rivolge a Bernardetta: «Direte ai sacerdoti che si co-
struisca qui una cappella e che ci si venga in proces-
sione». "Che si venga in processione" significa anda-

re, in questa vita, 
sempre presso i no-
stri fratelli.  
"Che si costruisca 

una cappella". A 
Lourdes, tante cap-
pelle sono state co-
struite per accogliere 
la folla dei pellegrini, 

ma, queste cappelle sono soltanto i segni di questa 
comunione fondata sulla carità, alla quale tutti sono 
chiamati. La cappella, è "la Chiesa" che dobbiamo 
costruire, là dove siamo, nella nostra famiglia, sul 
nostro luogo di lavoro, nella nostra parrocchia, nella 
nostra diocesi. Qualsiasi cristiano trascorre la sua vita 
costruendo la Chiesa, vivendo in comunione con Dio 
e i suoi fratelli. 
 
Il 25 marzo 1858, giorno della sedicesima Apparizio-
ne, Bernardetta si reca alla Grotta dove, per volere di 
don Peyramale, parroco di Lourdes, chiede "alla Si-
gnora" di dire il suo nome. Per tre volte, Bernardetta 
rivolge la domanda. Alla quarta richiesta, "la Signora" 
le risponde in dialetto: «Que soy era Immaculada 
Counceptiou» - "Io sono l'Immacolata Concezione". 

Bernardetta non capisce il senso di questa parola. 
L'Immacolata Concezione, così come lo insegna la 
Chiesa, è "Maria concepita senza peccato, grazie ai 
meriti della Croce del Cristo" (definizione del dogma 
promulgato nel 1854). Bernardetta si reca immedia-

tamente dal signor parroco, 
per trasmettergli il nome 
"della Signora". Lui capirà 
che è la Madre di Dio che 
appare alla Grotta di Massa-
bielle e, più tardi, il vescovo 
di Tarbes, Mons. Laurence, 
la autentificherà. 
 
La "firma" del messaggio 
avviene dopo 3 settimane di 
apparizioni e 3 settimane di 
silenzio (dal 4 al 25 marzo). Il 25 marzo è il giorno 
dell’Annunciazione, del concepimento di Gesù nel 
ventre di Maria. La Signora della Grotta dice quale è 
la sua missione: Lei è la Madre di Gesù, tutto il suo 
essere è quello di concepire il Figlio di Dio, Lei è tut-
ta per lui. Per questo, è Immacolata, abitata da Dio. 
Così, la Chiesa e tutti i cristiani devono lasciarsi abi-
tare da Dio per diventare immacolati, radicalmente 
perdonati ed essere testimoni di Dio come lo è stata 
Bernardetta: Durante l’apparizione del                  
Così, la Chiesa e tutti i cristiani devono lasciarsi abi-
tare da Dio per diventare immacolati, radicalmente 
perdonati e in modo da essere, anche loro, testimoni 
di Dio. 
Sarà la vocazione di Bernardetta. Il 7 aprile, durante 
l’Apparizione, la fiamma della candela passerà tra le 
sue dita senza bruciarla: diventa trasparente di luce, 
può, lei pure, comunicare la luce di Dio. "Maria ci 
dice che è ciò che dobbiamo diventare". Il giorno 
della sua Prima Comunione (3 giugno 1858), Bernar-
detta prolunga quest'esperienza unendosi al dono di 
Dio. 

  Fonte: Santuario di Nostra Signora di Lourdes 

Bernardette Soubirous 
 

É un personaggio dei più straordinari nella storia 
del Cristianesimo. Affascina nella sua disarmante 
povertà e semplicità. Quando Gesù diceva: BEATI I 
PURI DI CUORE  pensava a gente come lei! Per cono-
scerla un po' meglio ecco una sua preghiera: 
 

O Gesù, date i, e e p ego, 
il pa e dell'u iltà, 
il pa e dell'o edie za, 
il pa e della a ità, 
il pa e della fo za pe  spezza e la ia olo tà  
e fo de la o  la ost a, 
il pa e della o tifi azio e i te io e, 
il pa e del dista o dalle eatu e, 
il pa e della pazie za pe  soppo ta e le pe e  
he il io uo e soff e, 

il pa e della fo za pe  soff i e e e, 
il pa e pe  o  ede e he oi solo i  tutto e se -
p e, 
Gesù, Ma ia, la C o e, io o  oglio alt i a i i he 

uesti. 
O Gesù, oi i olete o ifissa: fiat. 
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Q ual’é il significato  del nome di 
Gesù?  Questa non è una domanda 
banale poiché questo nome, ricevuto 
da Gesù nella circoncisione, racchiu-
de molti ed importanti significati. Il 
nome  di  Gesù   vuol dire Salvatore, 
Redentore e Liberatore. “Nella lingua 
ebraica, scrive Sant’Epifa-
nio, Gesù significa colui che guari-
sce, ovvero medico e salvatore”. 
L'angelo Gabriele stesso dà questo 
senso al nome di Gesù, quando dice a 
Giuseppe: «Essa partorirà un figlio e 
lo chiamerai Gesù, perché libererà il 
suo popolo dai suoi peccati». S. Pietro predica: «Questo 
Gesù è la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventa-
ta testata d'angolo. In nessun altro c'è salvezza; non vi è 
infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale 
è stabilito che possiamo essere salvati». 
Questo nome, inoltre, è stato annunziato anche dai profe-
ti: Abacuc  esclama: «Io mi rallegrerò nel Signore, e tri-
pudierò di gioia in Gesù, Dio della mia salute» e Isaia 
dice: «Stillate, o cieli, la vostra rugiada, pioveteci, o nubi, 
il giusto; si apra la terra e produca il Salvatore». 
S. Paolo nella lettera ai Filippesi scrive: «Per questo Dio 
l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni 
altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra».  
Per la sua umiltà ed obbedienza fino alla morte, Cristo si 
è meritato il nome di Gesù che è il titolo di Salvatore e di 
Redentore, e per la morte di croce Egli è, infatti, divenuto 
il Salvatore e Redentore del mondo.  
Il nome di Gesù, quindi, rappresenta tutta l'economia del-
la Incarnazione del Verbo e della Redenzione, nelle quali 
più che in tutte le altre opere divine spiccano unite la sa-
pienza e la potenza, la bontà e la maestà di Dio con tutti 
gli altri suoi attributi. Gesù Cristo è, infatti,  la suprema 
maestà, il sommo amore, per mezzo del quale ci sono 
date la salute, la gloria, tutti i beni del corpo e dell'anima 
in questa vita e per tutta l'eternità.  
Per questo si può dire che il nome di Gesù è in modo as-
soluto più grande, più santo, più venerabile che non il 
nome stesso di Jehovah: Jehovah significa Dio, in qualità 
di Signore e Creatore, principio e sorgente dell'essere; 
mentre Gesù indica Dio, in qualità di Salvatore e Reden-
tore, principio e sorgente della grazia, della salute, della 
gloria. Jehovah è il vincitore, il soggiogatore del Faraone 
e dell'Egitto; Gesù è il trionfatore del demonio e dell'in-
ferno. Jehovah è il legislatore dei Giudei, l'autore dell'an-
tico Patto; Gesù è il legislatore di tutti i cristiani, l'autore 
del nuovo Testamento. Jehovah guida gli Ebrei nel paese 
di Canaan attraverso il Mar Rosso; Gesù ci conduce al 
cielo a traverso i flutti del suo sangue, nel quale siamo 
battezzati e lavati. 
Ecco perché i pii fedeli chinano il capo o genuflettono 
pronunziando  il nome  di Gesù,  il che  non  fanno  con il 
nome di Jehovah.  

 

Di tutto questo si è fatto interprete e 
promotore Sant’Annibale Maria Di 
Francia che, dimostrando anche una 
eccezionale padronanza biblica di 
contenuti e riferimenti, ha sempre 
rivolto uno specialissimo culto al no-
me santissimo di Gesù. 
Scriveva: “Pronunziare Gesù vuol 
dire richiamare al pensiero tutti i mi-
steri del suo amore, della sapienza, 
della carità del suo dolcissimo cuore. 
Il solo nominare Gesù dev’essere per 
me risveglio della sua divina presenza 
e di tutti i motivi che ho di amarlo, 

come sua creatura, come suo redento, come suo sacerdo-
te, come suo vocato, come suo per tutte le grazie che mi 
ha fatto”. 
Altri esempi del suo immenso amore e rispetto per il no-
me di Gesù ci vengono dati, nel libro “L’Anima del Pa-
dre”, da P. Tusino: “La sua giaculatoria prediletta, che 
usava a fior di labbra, era  Vivat Jesus … . Nei nomi che 
dava nella vestizione delle suore, quanti ne trovava che 
racchiudessero il nome di Gesù! Gesuina, Gesualda, Ge-
suele, Gesulmina … . 
Sant’Annibale  voleva che l’inchino non fosse limitato 
solo all’ambito liturgico, ma sempre e dovunque venisse 
pronunciato questo nome che era per lui armonia all’orec-
chio, miele alla bocca, giubilo al cuore. … 

Nelle malattie il Padre aveva grande fiducia nel segno 
della croce in fronte fatto nel nome di Gesù. …. 
Sul modello del monogramma di S. Bernardino, il Padre 
fece stampare a grossi caratteri il monogramma del nome 
di Gesù come un sole raggiante, da tenerlo esposto in qua-
dro nelle nostre case e lo diffondeva in mezzo al popolo.” 

Per questa devozione  S. Annibale compose fervorose 
preghiere di riparazione, canti, una novena e, nel 1913, 
ottenne dal Papa S. Pio X° il permesso di celebrare  la 
festa del SS. Nome il 31 di gennaio.  
Culmine di questa devozione è la pratica della Grande 
Supplica da presentare a Dio Padre nella solenne festività 
del Nome Santissimo di Gesù. Questa supplica, composta 
da 33 petizioni tante per quanti sono gli anni della vita 
mortale di Gesù Cristo, è stata  istituita dal 1888 da Padre 
Annibale sulle parole di Gesù stesso:   

«In verità, in verità vi dico: se chiederete qualche 
cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora 
non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete ed 
otterrete, perché la vostra gioia sia piena».  

Questa festa è così importante per i Rogazionisti che la 
Santa Sede ha permesso di spostare la memoria obbligato-
ria di San Giovanni Bosco al 1° febbraio permanentemen-
te.  
Tutti noi dovremmo imparare, sull’esempio di S. Anniba-
le e di tanti altri Santi, ad onorare sempre più e sempre 
meglio nostro Signore Gesù Cristo perché una devozione 
autentica ci illuminerà, ci conforterà e ci renderà felici 

L. M 
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L’  associazione “amici di P. Marrazzo” mi 
ha chiesto di scrivere sul servo di Dio, al 

quale ho avuto modo di accostarmi in modo forte 

durante la fase diocesana della Causa sulle vir-

tù, sulla fama di santità e segni condotta nella 

nostra Chiesa di Messina - Lipari - S. Lucia del 

Mela.  

Essendo stato il notaio del Tribunale ecclesiasti-

co istituito per la suddetta Causa, ho avuto mo-

do di accostarmi più volte ai documenti, oltre 

che sentire dalla viva voce dei testimoni emozio-

ni, suggestioni e commozione per un ricordo che 

ha segnato la vita di tanti. Sì, nell’esercizio del 
suo sacerdozio, il servo di Dio, P. Giuseppe Mar-

razzo ha accarezzato il cuore di tanti, entrando 

in punta di piedi nel vissuto di molti fedeli, so-

prattutto attraverso il delicato e prezioso sacra-

mento della confessione. 

Piccolo di statura, ma grande nella fede, ha sa-

puto condividere con tutti la gioia del suo sacer-

dozio. La consapevolezza dell’amore di Dio era 
pane quotidiano per lui e lo sapeva spezzare e 

distribuire con generosità ai penitenti che a lui 

ricorrevano. La fede e la carità le ha vissute de-

clinandole in gesti di accoglienza per tutti, sen-

za orari e senza distinzioni. Un amore che facen-

dosi carne sapeva donarsi a tutti, soprattutto ai 

più piccoli e fragili. Un’ambizione era custodita 
con tenacia nel suo cuore: il volere che tutti si 

impegnassero a farsi santi! 

In questo orizzonte di speranza e di gesti pieni 

di quotidianità, mi piace usare un’affermazione 
raccolta durante il processo canonico nella sua 

fase diocesana. Senza svelare quegli elementi a 

cui sono tenuto per segreto 

istruttorio, penso che possa 

far bene a ciascuno di noi 

sentire ciò che un suo figlio 

spirituale ha affermato: 

giungendo in chiesa, sape-

vo che lui c’era! 
In questo tempo che segue 

il Giubileo della Misericor-

dia e che sta vedendo il procedere sereno della 

Causa giunta ora nella sua fase romana, il ser-

vo di Dio, Giuseppe Marrazzo, afferma la sua 

presenza, pur nella riservatezza e semplicità 

del suo tratto umano e del ministero vissuto. 

La sua vita ministeriale è stata intimamente 

legata al dono della misericordia e, poiché Pa-

pa Francesco esorta a vive-

re la misericordia anche in 

termini di compassione, P. 

Marrazzo ha espresso la 

sua compassione nello stare 

per tutti, dinanzi all’altare 
di S. Michele Arcangelo, ad 

ascoltare per ore, ad essere 

strumento di compassione 

nelle mani di Dio per chiunque si rivolgesse a 

lui.  

Persino quanti passavano dinanzi il santuario 

di S. Antonio, pur senza entrare, ne percepiva-

no la presenza che li incoraggiava a vivere la 

propria via con speranza e nella santità. 

Come vorremmo che ogni fedele, entrando in 

chiesa - trovandone le porte aperte e conside-

rando le incombenze di mi-

nistero di ogni sacerdote - 

potesse sentire la gioia e la 

certezza che lì c’è il parroco 
ed è pronto a prendere nel 

proprio cuore la vita di ogni 

fratello nella fede e proiet-

tarla verso l’Assoluto per 
una rinnovata esperienza 

d’amore. 
Anche a questo  “servono” coloro che la Chiesa 
con discernimento osserva per indicarli come 

modelli … a dirci che tutto ciò è possibile! 
 

Mons. Giò Tavilla 
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iò he gua dia o. 
Co  l’o hio di e-
t o iò he sog ia-

o. Bello, e o? 
Nell’o ietti ità del-
la ita de e e t a-
e la apa ità di 

sog a e. E u  gio-
a e he o   
apa e di sog a e  e i tato i  s  stesso,  hiuso 

i  s  stesso».  
Pa ole he l’ha o olpita e he lei gli ha estituito 
s i e dole o  la sua allig afia alfe a sul li o.  
L’i o t o  stato o o e te suggellato da pa ole 
d’a o e e da u  lu go a a io. 
Qua do gli uffi iali e i o ie i l’ha o a o pag a-
ta al suo posto o  la a a diet o he spi ge a la 
a ozzi a,  stata i o data da u o stuolo di gio -
alisti alle ui do a de ha isposto o  si u ezza e 
a do e: «Questo a a io te e o o  lo di e ti-
he ò ai, uesta a o soa e he o  las e ò ai, 
uesti o hi ei uali i o t e ò le hia i pe  ap i e 

le po te hiuse, uesta o e he so o feli e di a e e 
solo io,  solo ia. Questa o e he se a asp a 
da tutti i lati, a se la po tia o o e u  egalo u i-
o i e dia o o to del suo pe h  …». 

Ve o i a  u  do o di Dio agli uo i i e Dio l’ ha 
fatta illa e sotto gli o hi degli a i i he l’a o -
pag a a o, della a a he l’ha pa to ita eppu e 
la gua da a stupita, di de i e di igliaia di pe so e 
he l’ha o as oltata a o ta e di s , del pe h  

s i e e i e e delle sue o e. 
 

“Da terre d’America” della rivista Dossier. 
 

Ve o i a Ca te o  ata i  u a ittadi a a ge ti a, 
Ca pa a, alle po te di Bue os Ai es. Ha solo 14 a -

i, a  e uta i  Italia, esatta e te a Napoli, pe  
iti a e u  p e io a ito dagli s itto i, l’ Elsa Mo-
a te Ragazzi , p esieduto da u a do a di g a de 

pe so alità o e Da ia Ma ai i. 
Ve o i a i izia a s i e e, se za o os e e auto i, 
dall’età di 7 a i e oggi, he e ha sette di più, ha 
già s itto i ue li i, l’ulti o, Il lad o di o e   
stato u  e o su esso. U ’esposizio e ediati a 
he ha lie itato o e u  fiu e i  pie a ei et o k 

e elle eti so iali.  
Le agio i so o i  e ità ta te: la p e o ità o e 
s itt i e, la sua disa ilità ost etta sulla sedia a o-
telle a ausa di u a lesio e e e ale su ita al o-

e to del pa to , la sua ellezza, l’i tellige za delle 
sue isposte, la f es hezza, il so iso, la se pli ità, la 
sua gioia di i e e e il suo sgua do ape to e positi o 
sulla ealtà,  il odo i  ui  se p e p ese te a se 
stessa. Vi e da e o tutto o e u  do o.  
La sua oto ietà  a i ata si o al Vati a o; e osì,  

e t e e a i  Piazza S. Piet o pe  l’udie za ge e ale 
e aspetta a l’i o t o ta to a elato o  Papa F a -
es o, gli ha s itto u a dedi a sul f o tespizio del 

li o he gli a e e egalato: Ca o Papa F a e-
s o, ti dedi o uesto  io li o pe  i g azia ti pe  
tutto uello he i hai i seg ato! Mi hai i seg ato 
ad usa e il io o hio di et o e il io o hio di a -

e, pe h  uesto  u  sog o pe  e, u  sog o he 
oggi i o. Ri g azio Dio pe  uesto e pe  tutto. Ve-
o i a 

Il ife i e to all’uso dei due o hi  u  i hia o alle 
pa ole dette dal Papa ai gio a i  du a te il iaggio a 
Cu a. I  uell’o asio e F a es o a e a p o u -
iato ueste pa ole: «U o s itto e lati oa e i a o 

di e a he oi uo i i a ia o due o hi, u o di 
a e e u o di et o.  Co  l’o hio di  a e edia o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione delle Figlie di Maria 

partecipa con affetto al dolore di 

 P. Mario Gallucci 

per la perdita del fratello  

Vincenzo 

ed assicura preghiere di suffragio 
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 A 
ccade ogni giorno, in famiglia, nei gruppi orga-

nizzati, nei salotti, nei pubblici locali che, discu-

tendo inizialmente di argomenti futili e senza impli-

canze, la discussione sdruccioli su questioni riguar-

danti la politica e, nel confronto, nel calore della dia-

lettica, si sconfini quasi sempre nel biasimo di questo 

o di quel politico, di quella o di quell’altra scelta  poli-

tica.  Accade  anche,  però, che tutto finisce  …  in 

chiacchiere.  E la politica? É  cosa che non mi riguarda, 

non è un problema mio, è la risposta.  

Eh no, amici miei, è problema nostro. La politica è 

l’arte di governare e di regolarne le relazioni tra gli 
uomini; è abilità nel gestire la cosa pubblica per il 

soddisfacimento dei bisogni comuni. La politica non 

è un fantasioso arzigogolo; è una cosa seria che coin-

volge tutti e che merita l’attenzione di tutti perché, 

quando così non è, vengono fuori i politicanti, i furbi 

che della politica fanno il proprio mestiere per rag-

giungere fini personali. Al cristiano, che ha avuto l’i-

nestimabile dono della fede, non è consentito defilarsi 

scrollando ogni responsabilità sugli altri.  

I sacri testi sono espliciti e forniscono indicazioni 

precise di comportamento. 

Nella preghiera del “Padre nostro” Gesù ci insegna a 

rivolgerci al Padre di tutti che è nei cieli, e ad implo-

rarlo: “Venga il tuo regno”. Un regno certamente di pace 

e di giustizia che noi dobbiamo desiderare ma che 

dobbiamo giorno per giorno costruire con le nostre 

braccia, con le nostre intelligenze, con la coraggiosa 

testimonianza di vita. 

Nel discorso della montagna Gesù dice: “Voi siete la 

luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata 

sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il 

moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce davanti agli 

uomini, perché vedano le vostre opere e rendano gloria al vostro 

Padre che è nei cieli”.  

E nella parabola dei talenti Gesù ci sospinge a far 

fruttificare i doni di Dio e a non nasconderli sotto ter-

ra.  

Chiaro è a questo punto il dovere di ogni cristiano.  

 

Una attenta analisi, tuttavia, va sempre fatta dei 

comportamenti dei gruppi che si affacciano alla poli-

tica: del rispetto delle libertà di pensiero e di azione 

dei suoi iscritti, nella onestà dei suoi dirigenti, delle 

proposte sociali che incidono sulla moralità, sulla 

famiglia, sul lavoro, sulle propensioni verso il bene 

della collettività, in contrapposizione e distanti da 

logiche individualistiche e clientelari.  

Ciò non basta. Il cristiano, se ha talenti, per costrui-

re il regno di Dio non deve temere il giudizio degli 

uomini; deve solo adoperarsi, in maniera responsabi-

le, per una politica “umana” e partecipativa di tutti. 

Questa società ha sete di giustizia e di uomini onesti 

che sappiano amministrarla; ha bisogno di fiducia, 

di certezze che solo “i figli della luce” possono offri-

re. 

Annotiamo come tutte le fazioni, di destra o di sini-

stra, tirano la giacca ai cattolici per costruire fati-

scenti ibride maggioranze. Il cattolico non sprovve-

duto, però, sa dov’è il suo posto: là dove sono garan-

tite le strutture fondamentali della libertà e della 

partecipazione popolare; là dove i valori umani e cri-

stiani sono perno e programma di ogni studio e deci-

sione politica.  

Alessandro Corsi 
 

(Pubbl. su “Incontri” n° 6 aprile 1995 -  
Organo Ex-allievi rogazionisti Messina) 

 



  8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini giocano alla guerra.  
È raro che giochino alla pace 
perché gli adulti da sempre  
fanno la guerra,  
tu fai “pum” e ridi;  
il soldato spara  
e un altro uomo non ride più.  
È la guerra.  
C’è un altro gioco da inventare:  
far sorridere il mondo,  
non farlo piangere.  
Pace vuol dire  
che non a tutti  
piace lo stesso gioco,  
che i tuoi giocattoli  
piacciono anche agli altri bimbi  
che spesso non ne hanno,  
perché ne hai troppi tu;  
che i disegni degli altri bambini  
non sono dei pasticci;  
che la tua mamma  
non è solo tutta tua;  
che tutti i bambini sono tuoi amici.  
E pace è ancora non avere fame  
non avere freddo non avere paura.  
 

Bertolt Brecht 
(tratto da “Tutte le poesie”, Einaudi, 2000 ) 

 

 

 

O Cristo, per poterti servire meglio  
dammi un cuore nobile.  

Un cuore forte  
per aspirare ad alti ideali  
e non a scelte mediocri.  

 
Un cuore generoso nel lavoro,  

per vedere in questo non un’imposizione,  
ma una missione che mi affidi.  

 
Un cuore grande nella sofferenza,  

per essere valoroso soldato  
davanti alla mia croce  

e sensibile cireneo per la croce degli altri.  
 

Un cuore grande come il mondo,  
per essere comprensivo con le sue fragilità,  

ma immune dalle sue idee  
e dalle sue seduzioni.  

 
Un cuore grande con gli uomini,  

leale ed attento con tutti,  
ma specialmente servizievole  
e dedito ai piccoli e agli umili.  

 
Un cuore mai centrato su di me,  

sempre adagiato in te,  
felice di servirti e di servire i miei fratelli,  

o mio Signore,  
per tutti i giorni della mi vita.  

Amen 

Ignacio Larrañaga ofmcap 

          Scelte per i bambini siriani … 

      Se rimani …                 Se parti ...        

 

 

L’ Associazione delle “Figlie di Maria” 

esprime vivo cordoglio  a tutta  

la Comunità della Casa Madre  

ed assicura preghiere di suffragio 

per l’anima di  
P. ERNESTO BUTANO RCJ 

Missionario in America Latina 

e Confessore nel Santuario  
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NOTIZIE  IN BREVE 
Rinnovazione delle Promesse UPV  

In quasi tutte le zone interessate dalla presenza di Gruppi di 
fedeli laici appartenenti all'Unione di Preghiera per le Vocazioni 
c'è stata la rinnovazione della Promessa UPV. Tale iniziativa, 
cominciata lo scorso mese di giugno a Galati Mamertino (Me), si 
è conclusa con la Solennità dell'Immacolata Concezione e nei 
giorni successivi nelle parrocchie di Napoli, Palermo, nel Tempio 
della Rogazione Evangelica a Messina, Trebisacce, S. Stefano 
di Camastra ed  Altamura. Mensilmente i vari gruppi ed i singoli 
aderenti sono provvisti del Kit-UPV con le varie intenzioni di 
preghiera ed uno schema di adorazione eucaristica facilmente 
moltiplicabile 

I primi 30 anni della mensa dei poveri all’Istituto Cristo Re 
Il 16 dicembre 2016 si é ricordato il 30° anniversario dell'istitu-
zione della Mensa dei Poveri all'Istituto Cristo Re, avviata il 16 
dicembre 1986, in collaborazione con le Comunità religiose ma-
schili e femminili della diocesi, per volontà del compianto Arcive-
scovo, Mons. Ignazio Cannavò, come segno concreto dell'azio-
ne di carità dei membri della Vita consacrata a favore degli ulti-
mi. Col tempo la mensa si è ingrandita ed è rimasta appannag-
gio della Comunità Rogazionista di Cristo Re con aiuti prove-
nienti anche da alcuni istituti religiosi, e, soprattutto, la preziosa 
ed indispensabile collaborazione di numerosi volontari. 
Dal 2008, oltre al pranzo, gli ospiti possono godere an-
che del servizio di vestiario, del servizio docce;  dal 2009 della 
“Casa di Accoglienza Maschile Padre Annibale” per senza fissa 
dimora, con 13 posti letto; dal 2012 della Casa di Accoglienza 
per donne senza fissa dimora e in difficoltà, con 11 posti letto; 
dal 2013 di un ambulatorio polispecialistico (tre volte la settima-
na, con la collaborazione di una cinquantina di medici volontari); 
di una sala di intrattenimento con tv ed una Cappellina, dove 
ogni domenica alle 11.00 viene celebrata la Santa Messa per 
ospiti e volontari.   

Radio Maria da Altamura 
Il 15 dicembre l’emittente cattolica Radio Maria, ha trasmesso il 
Rosario e la S. Messa mattutina dalla chiesa delle Suore Figlie 
di Divino Zelo di Altamura in occasione del 112° anniversario 
della morte di Melania Calvat (la veggente della Salette ivi cu-
stodita). Il momento di preghiera ha avuto il suo culmine nella 
celebrazione eucaristica presieduta dal rogazionista, P. Paolo 
Galioto, membro del Consiglio Provinciale, che nell’omelia ha 
integrato note e riferimenti a S. Annibale ed alla stessa Melania 
Calvat che sta all'origine della fondazione altamurana di cui que-
st'anno si  ricordano i primi cento anni di vita. 

Per il terremoto nell’Italia Centrale  
Il  21 dicembre 2016 è stata consegnata personalmente dal Pa-
dre Generale, P. Bruno Rampazzo, all’Arcivescovo di Spoleto-
Norcia, Mons. Renato Boccardo, la somma di € 10.000,00, de-

naro raccolto dalla Congregazione per soccorrere le popolazioni 
provate dal terremoto che ha colpito l’Italia Centrale.  

Nuove ordinazioni sacerdotali in India 
 
La Quasi Provincia di 
S. Tommaso è in 
festa per l’ordinazio-
ne, avvenuta il 18 
dicembre, di cinque 
nuovi Diaconi: Manu, 
Lijo, Christy, Jinto 
and Jithin, di  due 

Accoliti e di otto Lettori; e per la  consacrazione di due nuovi 
sacerdoti P. Sibin Poovely, il 28 dicembre  e P. Fijo Malit, il 31 
dicembre.  

Messina avrà il suo Vescovo 

Il 7 gennaio Mons. Giovanni Accolla farà il suo ingresso nell’Ar-
cidiocesi di Messina, Lipari, S. Lucia del Mela, affidatagli uffi-
cialmente lo scorso 20 ottobre da Papa Francesco. Finirà così 
il lungo periodo di vacatio nel corso del quale si sono succeduti 
due amministratori apostolici, Mons Antonino Raspanti e Mons. 
Luigi Benigno Papa. Il nuovo Arcivescovo ha ricevuto l’imposi-
zione delle mani da parte di Mons. Salvatore Pappalardo, Arci-
vescovo di Siracusa, il 7 dicembre nella Basilica Santuario del-
la Madonna delle Lacrime a Siracusa alla presenza di 24 ve-
scovi e dei cardinali Paolo Romeo e Francesco Montenegro.   

Formazione spirituale  
Domenica 8 gennaio 2017 ci sarà il primo incontro del nuovo 
anno per le Famiglie Rog della Sede di Messina con la guida 
del nuovo Assistente Ecclesiastico P. Claudio Marino. Nel po-
meriggio la celebrazione Eucaristica nella Cripta dedicata a 
sant’Annibale Maria Di Francia, durante la quale le coppie pre-
senti rinnoveranno l’Impegno di Fedeltà al Rogate.  

Adorazione dei giovani  
Giovedì 12 gennaio comincerà l'adorazione eucaristica voca-
zionale dei giovani presso la Basilica-Santuario del S. Cuore di 
Gesù e di S. Antonio a Messina. Un piccolo gruppo di ragazzi, 
insieme ai seminaristi, i confratelli e le consorelle, trascorreran-
no un po' del loro tempo insieme a Gesù Eucaristia, presso la 
cripta di sant'Annibale, per chiedere il dono delle sante voca-
zioni. L'iniziativa continuerà sino a giugno, ogni primo giovedì 
del mese.  

Prima casa rogazionista in Vietnam 
Dopo più di 14 anni di presenza rogazionista in Vietnam, du-
rante i quali si sono avuti un buon numero di religiosi, finalmen-
te il 13 gennaio verrà posta la prima pietra per la costruzione 
della prima casa. Per l’occasione sarà organizzata una partico-
lare celebrazione eucaristica a cui seguirà un momento di fra-
ternità con la presenza dei benefattori e delle loro famiglie. 

Nuove Ordinazione diaconale in Sud America 
Il 28 gennaio nella Comunità di Nostra Signora della Speranza, 
in San Paolo, Brasile, Fr. Rodrigo Benjamín Chaparro Cabral 
sarà ordinato diacono, durante la celebrazione eucaristica pre-
sieduta dal Cardinale Pedro Scherer, Arcivescovo di San Pao-
lo. L’11 febbraio nella parrocchia “Vergine di Fatima” a S Lo-
renzo, Paraguai, per l’imposizione delle mani di Mons. Joaquín 
Hermes Robledo Romero, Vescovo di San Lorenzo, sarà ordi-
nato sacerdote il Diacono Merardo Martínez Maidana. 
 

P. Fijo Malit P. Sibin Poovely 
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LA PAGINA 

DELLE 

ANGIOLETTE 

Un 
 uomo anziano si era ammalato grave-
mente. Il Parroco andò a visitarlo in casa.  

Appena entrato nella stanza del malato, il Parroco 
notò una sedia vuota, sistemata in una strana posi-
zione, accanto al letto su cui riposava l’anziano e 
gli domandò a che cosa serviva. 
L’uomo rispose, sorridendo dolcemente: « Im-magino che ci sia Ggesù  sedùto sù qùella sedia e prima che lei arrivasse Gli stavo parlando …  per anni avevo trovato estre-mamente difficile la preghiera, finche  ùn amico mi spiego  che la preghiera consiste nel parlare con Gesù . Così  ora immagino Gesù  sedùto sù ùna sedia di fronte a me e gli parlo e ascolto cosa mi dice in risposta. Da allora non ho più  avùto difficolta  nel pregare».  Qùalche giorno dopo, la figlia dell’anziano si-gnore si presento  in canonica per informare il Parroco che sùo padre era morto. Disse: «L’ho lasciato solo ùn paio d’ore. Qùando sono tornata nella stanza, l’ho trovato morto con la testa appoggiata sùlla sedia vùota che voleva sempre accanto al sùo letto». 
 

Riflessione: 
 

Il Signore è sempre vicino alle persone di ogni 
età, pronto ad aiutarle ed a condividere gioie, 
ansie e affanni. La preghiera fatta con il cuore le 
aiuta a sentirlo vicino. 

 

  

In ballo sono i tre re magi. 
“Chi ha donato di più?… e 
perché?” – domanda d’un 
professore a cui i ragazzi 
dovevano rispondere nel 
corso della settimana. 
Chi ha detto che la mirra è 
il dono più prezioso perché 
sottolinea come la soffe-
renza, la morte in croce di 
Gesù siano il segno più 

grande del suo amore per ogni uomo. 
Chi invece ha sostenuto che il dono dell’incenso mette 
molto bene in risalto la funzione sacerdotale di Gesù, qua-
le ponte tra cielo e terra che ha unito Dio agli uomini e gli 
uomini a Dio. 
Altri studenti invece – la maggior parte – hanno decisa-
mente prescelto il dono dell’oro come segno di colui che, 
re del cielo e della terra, è proprietario di tutte le ricchez-
ze che sono state, sono e saranno. 
Il professore, dopo essersi congratulato con gli alunni, 
“Devo però rammaricarmi – aggiunge sorpreso – con lo 
studente, ritenuto il più bravo, che ha consegnato il qua-
derno, senza scrivere una riga sul tema proposto. Perché 
hai consegnato il foglio bianco?”. 
Renato, stranamente sereno e sicuro di sé, risponde sem-
plicemente che, a suo giudizio, nessuno dei tre doni è im-
portante. “…ma il dono più grande che i tre re magi han-
no fatto a Gesù è stato quando, insieme, come dice il 
Vangelo, “Prostratisi, lo adorarono.”  Mi pare, continuò il 
saggio studente, che Gesù abbia gradito dai Magi più l’of-
ferta che hanno fatto di se stessi, che non quanto essi ave-
vano in mano”. 
Hanno adorato Gesù. Adorare è annientarsi per amore. È 
proprio il dono più grande: donare la vita per gli altri. 
Hanno visto in Gesù un Dio che si annienta per amore 
dell’uomo. E l’uomo, per rispondere a un Dio che gli si 
dona, non poteva rispondere meglio che con la propria 
adorazione, che è il suo sì di ogni momento al prossimo, 
dono che Gesù ritiene fatto a sé. 
L’ammalato gradisce la medicina che l’infermiere o il 
medico gli porge, ma preferisce il sorriso e l’amore con 
cui gli viene somministrata. La preziosità del dono non si 
misura da quello o da quanto si dà, ma dal cuore con cui 
lo si dà. Il sorriso che accompagna il dono, vale più del 
dono stesso.                                                 
                                                                   Andrea Panont  
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 Nei giorni  e  dicembre scorsi a Piazza Duomo la mia scuola, l Istituto Paritario San Giovanni Bosco , ha dato il suo contributo per fare partecipare noi alunni come volontari ad una iniziativa che serviva per diffon-dere e far conoscere  agli abitanti della nostra città una realtà a molti sconosciuta. 
 A questa iniziativa hanno partecipato le classi III, IV e V del liceo classico e scientifico e, su invito dell’Associazione ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo  abbiamo trascorso due giorni in piazza per sensibilizzare i passanti su questa realtà sociale. L’Associazione ADMO è un’associazione che riunisce tutti i potenziali donatori di midollo osseo allo scopo di aiutare chi è affetto da leucemia o da anemia mediter-ranea. Trovare un donatore compatibile è molto diffici-le perché ci deve essere alta compatibilità tra le varie componenti cellulari del sangue. Ecco perché diventare donatori è una scelta importante, non tanto per noi, quanto per chi riceve. 
 Per me, ma credo anche per i miei compagni, è stata senza dubbio un’esperienza costruttiva. Anche con poco abbiamo dato il nostro aiuto. Invece di un sabato in giro o in discoteca, invece di una domenica mattina a dormire, ci siamo immersi in una realtà nuo-va.  
 A volte ci siamo anche scontrati con l’indifferen-za della gente e le risposte alle nostre domande si sono susseguite in maniera diversa l’una dall’altra: tra il Vorrebbe ricevere delle informazioni sull’ Associazio-ne Donatori Midollo Osseo?  ed un Assolutamente no! , ad un complimentarsi per ciò che stavamo facen-do.  
 Da questo servizio fatto in soli due giorni ho im-parato che non bisogna voltare le spalle ad un qualun-que problema sociale, ma devo conoscere il mondo e tutto ciò che lo circonda; è giusto conoscere le cose belle, ma anche quelle brutte. E poi, chissà, magari da-re anch’io il mio piccolo contributo! 

 Ringrazio Gesù e Maria per questa piccola esperienza che ha arricchito la mia vita e ringrazio anche i miei professori e la Pre-side del mio istituto perché an-che il loro impegno è stato im-portante. 
 Fare queste esperienze con persone a cui tieni, è tutta un’altra cosa! Contenta, ma direi anche orgogliosa del mio impe-gno e, quindi, dei risultati del mio operato. Dico ancora grazie a tutti coloro che sanno come farci crescere.  

Angelica Mazzullo 

 
 

 

Mi chiamo Roschiel Matira e lo scorso 8 

dicembre, giorno dell’Immacolata, duran-
te la celebrazione della Santa Messa, ho 

avuto il piacere di ricevere la coccarda 

azzurra di Figlia di Maria. 

Nel momento in cui mi è stata consegna-

ta, ho provato una grande emozione per-

ché nella mia vita questa è stata un’altra 
tappa importante che ha un grande signi-

ficato: 

“UNA CHIAMATA DI GESÚ E MARIA”. 
Questa chiamata é iniziata quando sono 

entrata  nell’Associazione come Angiolet-
ta, é continuata come Aspirante,  ed oggi 

è stata confermata.  

Per la perseveranza in questo cammino: 

Grazie, Gesù! Grazie, Maria! 
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           Collaboratrici 

     Maria D’Emilio 

     Licia Morabito 

Consulente tecnico 

P. Santi Scibilia R.C.J. 

 
 
 

Foglio d’informazione dell’ Associazione “Figlie di Maria”  
Basilica  Sacro Cuore di Gesù - Sant’Antonio  di Padova 

Via S. Cecilia, 121 - 98123 Messina 
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Consulente tecnico 

P. Adriano Inguscio R.C.J. 

Una zia alla sua nipotina: “Allora, Lucia, ti piace 
andare a scuola?”  “Sì, e mi piace anche tornare a 
casa da scuola. É  quello che c’è tra le due cose che 
non mi piace per niente.” 

*** 

Uno chef  francese sfida uno chef americano: “E co-
sì sostieni che i piatti francesi sono simili a quelli 
americani, eh? Dimostralo!”  Beh, tanto per comin-
ciare, se cadono per terra si rompono entrambi …” 

*** 

Un bambino ad un signore: “Perchè bevi con gli oc-
chi chiusi?” Il signore: “Perchè il dottore ha detto 
che l'alcool non lo devo neppure vedere!”  
*** 

“Sono una persona ottimista - spiega una signora - 
Ho sempre creduto che le cose si aggiustassero con 
il tempo. Fino al giorno in cui, quarant’anni dopo il 
diploma, mi sono ritrovata a una rimpatriata con i 
compagni del liceo.” 

*** 

“Pronto, dove sei?”  “Al telefono!”  

Professore: “Chi sa cos'è l'H2SO4?”  
Studente: “Io lo so è … è ... ce l'ho sulla punta 
della lingua …”   
Professore: “E allora, imbecille, sputalo, che  è 
l’acido solforico!”  
*** 

La moglie al marito, durante una passeggiata in 
campagna: “Sai, questo paesaggio mi lascia sen-
za parole.”  “Perfetto: fermiamoci!” 

*** 

Un tale, molto depresso, si confida con un ami-
co: “C’è  qualcosa  che non va: mangio  come 
un uccellino, lavoro come un bue, sono stanco 
come  un asino e mi sento come un cane basto-
nato …”  “Mah, forse dovresti vedere un veteri-
nario.” 

*** 

Un bimbo dice alla sorella: “Ho scoperto perché 
i pesci rossi non si avvicinano mai ai computer.”  
“Ah, sì? Perché?” “Semplice hanno paura di fi-
nire nella rete.” 

 


