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Cari fratelli e sorelle,  
buongiorno! 

 
Attendevo questo momento 
che mi permette di incontrare 
molti rappresentanti degli in-
numerevoli Santuari sparsi in 
ogni regione del mondo. 
Quanto abbiamo bisogno dei 
Santuari nel cammino quoti-
diano che la Chiesa compie! 
Sono il luogo dove il nostro 
popolo più volentieri si racco-
glie per esprimere la propria 

fede nella semplicità, e secondo le varie tradizioni che 
sono state apprese fin dall’infanzia. Per molti versi, i no-
stri Santuari sono insostituibili perché mantengono viva 
la pietà popolare, arricchendola di una formazione cate-
chetica che sostiene e rafforza la fede e alimentando al 
tempo stesso la testimonianza della carità. Questo è molto 
importante: mantenere viva la pietà popolare e non di-
menticare quel gioiello che è il numero 48 della Evangelii 
nuntiandi, dove San Paolo VI ha cambiato il nome da 
“religiosità popolare” a “pietà popolare”. È un gioiello. 
Quella è l’ispirazione della pietà popolare che, come dis-
se una volta un vescovo italiano, “è il sistema immunita-
rio della Chiesa”. Ci salva da tante cose. 
Ringrazio Mons. Rino Fisichella per le parole con cui ha 
introdotto questo nostro incontro e che mi offrono l’op-
portunità per alcune considerazioni. 
Penso, in primo luogo, all’importanza dell’accoglienza da 
riservare ai pellegrini. Sappiamo che sempre più spesso i 
nostri Santuari sono meta non di gruppi organizzati, ma 
di pellegrini singoli o gruppetti autonomi che si mettono 
in cammino per raggiungere questi luoghi santi. È triste 
quando succede che, al loro arrivo, non c’è nessuno che 
dia ad essi una parola di benvenuto e li accolga come pel-
legrini che hanno compiuto un viaggio, spesso lungo, per 
raggiungere il Santuario. E più brutto ancora è quando 
trovano la porta chiusa! Non può accadere che si ponga 
maggior attenzione alle esigenze materiali e finanziarie, 
dimenticando che la realtà più importante sono i pellegri-
ni. Loro sono quelli che contano. Il pane viene dopo, ma 
prima loro. Verso ognuno di loro dobbiamo avere l’atten-
zione di fare in modo che si senta “a casa”, come un fa-
migliare atteso da tanto tempo che finalmente è arrivato. 
Bisogna considerare anche che molte persone visitano il 
Santuario perché appartiene alla tradizione locale; a volte 
perché le sue opere d’arte costituiscono un’attrazione; 
oppure perché è situato in un ambiente naturale di grande  
bellezza e suggestione. Queste persone, quando sono ac- 
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colte, diventano più disponibili ad aprire il loro cuore e a 
lasciarlo plasmare dalla Grazia. Un clima di amicizia è un  
seme fecondo che i nostri Santuari possono gettare nel  
terreno dei pellegrini, permettendo loro di ritrovare quella 
fiducia nella Chiesa che a volte può essere stata delusa da 
un’indifferenza ricevuta. 
Il Santuario è soprattutto – seconda cosa – luogo 
di preghiera. La maggior parte dei nostri Santuari è dedi-
cata alla pietà mariana. Qui la Vergine Maria spalanca le 
braccia del suo amore materno per ascoltare la preghiera 
di ognuno ed esaudirla. I sentimenti che ogni pellegrino 
sente nel più profondo del cuore sono quelli che riscontra 
anche nella Madre di Dio. Qui Lei sorride dando consola-
zione. Qui Lei versa lacrime con chi piange. Qui presenta 
ad ognuno il Figlio di Dio stretto tra le sue braccia come il 
bene più prezioso che ogni madre possiede. Qui Maria si 
fa compagna di strada di ogni persona che a Lei alza gli 
occhi chiedendo una grazia, certa di essere esaudito. La 
Vergine a tutti risponde con l’intensità del suo sguardo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
che gli artisti hanno saputo dipingere spesso guidati a loro 
volta dall’alto nella contemplazione. 
A proposito della preghiera nei Santuari vorrei sottolinea-
re due esigenze. Anzitutto, favorire la preghiera della 
Chiesa che con la celebrazione dei Sacramenti rende  
presente ed efficace la salvezza. Questo permette a chiun-
que sia presente nel Santuario di sentirsi parte di una co-
munità più grande che da ogni parte della terra professa 
l’unica fede, testimonia lo stesso amore e vive la medesi-
ma speranza. Molti Santuari sono sorti proprio per la ri-
chiesta di preghiera che la Vergine Maria ha rivolto al 
veggente, perché la Chiesa non dimentichi mai le parole 
del Signore Gesù di pregare senza interruzione 
(cfr Lc 18,1) e di rimanere sempre vigilanti nell’attesa del 
suo ritorno (cfr Mc 14,28). 

(Continua a p. 3) 

La redazione, su suggerimento di P. Mario Magro, Retto-
re della Basilica -Santuario del S. Cuore di Gesù e di S. 
Antonio, ritiene importante e necessario conoscere quan-
to il Papa ha detto per vivere meglio la nostra fede e la 
nostra partecipazione alle varie celebrazioni. 
 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html
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(Continua da p. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre, i Santuari sono chiamati ad alimentare la preghie-
ra del singolo pellegrino nel silenzio del suo cuore. Con le 
parole del cuore, con il silenzio, con le sue formule impa-
rate a memoria da bambino, con i suoi gesti di pietà…, 
ognuno deve poter essere aiutato ad esprimere la sua pre-
ghiera personale. Sono tanti che vengono al Santuario per-
ché hanno bisogno di ricevere una grazia, e poi ritornano 
per ringraziare di averla sperimentata, spesso per aver ri-
cevuto forza e pace nella prova. Questa preghiera rende i 
Santuari luoghi fecondi, perché la pietà del popolo sia 
sempre alimentata e cresca nella conoscenza dell’amore di 
Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessuno nei nostri Santuari dovrebbe sentirsi un estraneo, 
soprattutto quando vi giunge con il peso del proprio pec-
cato. E qui vorrei fare l’ultima considerazione: il Santua-
rio è luogo privilegiato per sperimentare la miseri-
cordia che non conosce confini. Questo è uno dei motivi 
che mi ha spinto a volere la “Porta della misericordia” 
anche nei Santuari durante il Giubileo Straordinario. Infat-
ti, la misericordia, quando è vissuta, diventa una forma di 
evangelizzazione reale, perché trasforma quanti ricevono 
misericordia in testimoni di misericordia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In primo luogo, il sacramento della Riconciliazione, che 
così spesso viene celebrato nei Santuari, ha bisogno di 
sacerdoti ben formati, santi, misericordiosi e capaci di far 
gustare il vero incontro con il Signore che perdona. Mi 
auguro che soprattutto nei Santuari non venga mai a man-
care la figura del “Missionario della Misericordia” – se in 
qualche santuario non c’è, la chieda al dicastero – quale 
testimone fedele dell’amore del Padre che a tutti tende le 

braccia e va incontro felice per avere ritrovato chi si era 
allontanato (cfr Lc 15,11-32). Le opere di misericordia, 
infine, chiedono di essere vissute in modo particolare nei 
nostri Santuari, in quanto in essi la generosità e la carità 
sono realizzate in modo naturale e spontaneo come atti di 
obbedienza e di amore al Signore Gesù e alla Vergine 
Maria. 
Cari fratelli e sorelle, chiedo alla Madre di Dio di soste-
nervi e accompagnarvi in questa grande responsabilità 
pastorale che vi è stata affidata. Vi benedico e prego per 
voi.  E anche voi, per favore, non dimenticate di pregare 
e far pregare per me nei vostri Santuari. 
E, prima di finire, vorrei parlare di un’esperienza, un’e-
sperienza di un fratello e anche mia. Il Santuario è un 
luogo, diciamo così, dell’incontro non solo con il pelle-
grino, con Dio, ma anche dell’incontro di noi pastori con 
il nostro popolo. La liturgia del 2 febbraio ci dice che il 
Signore va al Santuario per incontrare il suo popolo, per 
uscire incontro al suo popolo, capire il popolo di Dio, 
senza pregiudizi; il popolo dotato di quel “fiuto” della 
fede, di quella infallibilitas in credendo di cui parla il n. 
12 della Lumen gentium. Questo incontro è fondamenta-
le. Se il pastore che è nel Santuario non riesce a incontra-
re il popolo di Dio, meglio che il vescovo gli dia un’altra 
missione, perché non è adatto per quello; e soffrirà tanto 
lui e farà soffrire il popolo. Io ricordo – e adesso vengo 
all’aneddoto – un professore di letteratura, un uomo che 
aveva tanta genialità. Tutta la vita è stato un gesuita; tutta 
la vita è stato professore di letteratura ad alto livello. Poi 
è andato in pensione e chiese al Provinciale: “Io vado in 
pensione, ma vorrei fare qualcosa di pastorale in un quar-
tiere povero, avere contatto con il popolo, con la gen-
te…”. E il Provinciale gli affida un quartiere di gente 
molto devota, che andava ai Santuari, che aveva questo 
spirito, ma molto povera, una baraccopoli più o meno. E 
lui doveva venire una volta alla settimana alla comunità 
della Facoltà di teologia, dove io ero rettore. Passava tut-
ta la giornata con noi, in fraternità, poi tornava. Così 
manteneva la vita in comunità. E siccome lui aveva ge-
nialità, un giorno mi ha detto: “Devi dire al professore di 
ecclesiologia che gli mancano due tesi” - “Come mai?” - 
“Sì, due tesi che deve insegnare” - “E quali sono?” - “La 
prima: il santo popolo fedele di Dio è ontologicamente 
olimpico, vale a dire che fa quello che vuole; e seconda: 
è metafisicamente tedioso, cioè stufa”. Aveva capito ne-
gli incontri come e perché stanca il popolo di Dio. Se tu 
sei in contatto con il popolo di Dio, ti stancherai. Un ope-
ratore pastorale che non si stanca, mi lascia molto per-
plesso! E riguardo al fatto che è “olimpico”, cioè che fa 
quello che vuole, ricordo quando ero maestro dei novizi: 
andavo tutti gli anni – come provinciale anche con i novi-
zi – al Santuario di Salta, al Nord dell’Argentina, alle 
feste del Señor del Milagro. Uscendo dalla Messa - io 
confessavo, durante la Messa – c’era tanta gente, e una 
signora del popolo si avvicinò a un altro prete con alcuni 
santini: “Padre, li benedice?”, e quel prete, un teologo 
molto in gamba, dice: “Ma signora, lei è stata alla Mes-
sa?”- “Sì”- “E lei sa che alla Messa c’è il sacrificio del 
calvario, Gesù Cristo è presente?”- “Sì, padrecito, sì” – 
“E lei sa che tutte queste cose sono più che benedette?” – 
“Sì, padrecito”- “E lei sa che nella benedizione finale si 
benedice tutto?”- “Sì, padrecito”. E in quel momento, 
usciva un altro prete, e la signora: “Padre, me li benedi-
ce?”. E lui li ha toccati e li ha benedetti. Ha ottenuto 
quello che voleva: che li toccasse. Il senso religioso del 
tatto. La gente tocca le immagini, “tocca Dio”. 
Grazie per quello che fate! E adesso vi do la benedizione. 
 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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“Portarono il Bambino a Gerusa-
lemme per offrirlo al Signore, 
come è scritto nella legge del Si-
gnore: ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore” (Luca 2,21
-24) 
La presentazione del Signore al 
Tempio chiude le celebrazioni 
natalizie e, con l’offerta della 
Vergine Madre e la profezia di 
Simeone, apre il cammino verso 
la Pasqua. 
Questa festa si riferisce alle 
usanze ebraiche legate alla nasci-
ta di un figlio. Secondo quanto 
prescritto dal Levitico, infatti, le donne erano impu-
re per sette giorni dopo il parto e non potevano 
partecipare a nessun rito per altri 33 giorni.  
Trascorso questo periodo, Maria e Giuseppe si reca-
rono a Gerusalemme per offrire Gesù al Signore e 
per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di 
giovani colombi, come prescrive la Legge del Signo-
re ( Lc 2, 22-24). 
Né Gesù né Maria erano obbligati a seguire queste 
prescrizioni. Nessuna impurità legale aveva con-
tratto Maria, perché aveva concepito e dato alla lu-
ce in modo verginale; neppure la legge di riscatto 
del primogenito riguardava Gesù, autentico Agnello 
di Dio che veniva a togliere i peccati del mondo. Ep-
pure per tre volte, in pochi versetti, si sottolinea 
che tutto era stato fatto in stretta osservanza della 
Legge di Dio. 
La Chiesa scorge in questo episodio una ragione più 
profonda. In primo luogo, l’adempimento della pro-
fezia di Malachia: “Entrerà nel suo tempio il Signo-
re, che voi cercate; l’Angelo dell’Alleanza, che voi 
sospirate” ( Ml 3, 1). Inoltre, Maria capì che Gesù 
doveva essere condotto al Tempio, non certo per 
riscattarlo come gli altri primogeniti, ma per essere 
offerto a Dio in autentico sacrificio. Così si esprime 
la Lettera agli Ebrei: “Entrando nel mondo Cristo 
dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un 
corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né 
olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: 
Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo 
del libro – per fare, o Dio, la tua volontà»” ( Eb 10, 5
-7). La Presentazione di Gesù al Tempio si potrebbe 
paragonare, in qualche modo, all’Offertorio del Sa-
crificio del Calvario, che la Messa avrebbe fatto pre-
sente in tutti i momenti e in tutti i luoghi. Nella pre-
parazione di questo sacrificio e, dopo, durante la 
sua realizzazione in vetta al Golgota, un posto spe-
ciale era riservato alla Madre di Gesù. Sin dai primi 
momenti della sua vita terrena, Gesù associa Maria 

al sacrificio di redenzione che era 
venuto a compiere. 
Questa partecipazione al mistero 
della Redenzione fu rivelata alla 
Vergine poco alla volta. L’angelo 
dell’Annunciazione non le aveva 
detto nulla a questo proposito, ma 
ora le sarà comunicato dalle parole 
di Simeone, un anziano giusto, ti-
moroso di Dio, al quale lo Spiri-
to Santo aveva preannunziato che 
“non avrebbe visto la morte senza 
prima aver veduto il Messia del 
Signore”( Lc 2, 26). 
Maria, accompagnata da Giuseppe, 
si mise nella fila. Mentre aspettava 

il suo turno, avvenne un episodio che riempì di stu-
pore gli astanti. Un venerabile anziano si avvicinò 
alla fila; il suo viso splendeva di gioia. Mentre i geni-
tori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la 
Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: “Ora 
lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secon-
do la tua parola; perché i miei occhi hanno visto la 
tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo 
Israele” ( Lc 2, 27-32). 
Nell’udire queste parole, un sentimento di stupore 
s’impadronì di Maria e di Giuseppe: l’anziano Simeo-
ne confermava quello che l’angelo aveva comunicato 
loro da parte di Dio; ma, subito dopo, quell’annuncio 
spense ogni gioia: il Messia avrebbe compiuto la sua 
missione mediante la sofferenza; e la Madre si trova-
va misteriosamente associata al dolore del Fi-
glio. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua Ma-
dre: “Egli è qui per la rovina e la risurrezione di mol-
ti in Israele, segno di contraddizione perché siano 
svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spa-
da trafiggerà l’anima” ( Lc 2, 34-35). Anche Anna, 
un’anziana di oltre ottant’anni, si associò all’annun-
zio di Simeone, perché sopraggiunta in quel momen-
to, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bam-
bino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusa-
lemme ( Lc 2, 38). 
Dal Vangelo di San Luca si deduce che la Madonna 
presentò Gesù soltanto dopo avere ascoltato la pro-
fezia. Offrì per il suo riscatto un paio di tortore o due 
colombe , l’offerta dei poveri, invece dell’agnello pre-
scritto dalla Legge di Mosè. Tuttavia, alla luce delle 
parole di Simeone, comprese – al di là di ogni appa-
renza – che Gesù era il vero Agnello venuto a redi-
mere gli uomini dai loro peccati. E che Lei, come Ma-
dre, in un modo che non riusciva a comprendere, 
sarebbe rimasta strettamente unita alla sorte del 
Figlio. 

J. A. Loarte 
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Forse non tutti conoscono le origini del Santo Rosa-
rio, la storia è molto complessa e ha origini molto 
antiche.  
I monaci nei Monasteri, dedicano varie ore del gior-
no alla preghiera, da sempre recitano il Salterio (i 
150 salmi della Bibbia) e la Liturgia delle Ore (più 
comunemente conosciuta come il "Breviario"), tutto 
ciò per obbedire all'invito di Gesù che richiamava 
alla preghiera incessante.  
Si è sempre continuato fra i Cristiani l’uso, di deriva-
zione sinagogale, di pregare recitando il Salterio (i 150 salmi), 
secondo uno schema distribuito nell’arco della settimana. Ma la 
devozione personale porta a recitarlo tutto intero nella giornata, 
ed anche più volte al giorno. 
Il salterio è però preghiera colta, destinata a chi sa leggere e 
conosce il latino e la Bibbia; come farlo recitare agli illetterati? 
Per ovviare alla difficoltà, anche al di fuori dei centri religiosi, di 
imparare a memoria tutti i Salmi, verso l'850 un monaco irlande-
se suggerisce di recitare al posto dei Salmi 150 Padre Nostro.  
Più tardi (sec. XII), si hanno così i “Salteri di Gesù Cristo” e i 
“Salteri di Maria”. In comune hanno l’uso di formule brevi e ripe-
tute, il numero 150 e il carattere cristologico e/o mariano. 
Questi elementi tendono a mescolarsi e, in ambito certosino, 
avvengono due fatti decisivi per la nascita di quello che sarà il 
rosario: la divisione del salterio delle 150 Ave in 15 decadi pre-
cedute da un Pater (quando si parla dell’Ave, in quell’epoca si 
intende solo la prima parte, senza il “Santa Maria”, che si diffon-
derà un secolo più tardi, fu, infatti,  il Concilio di Efeso del 431 a 
definire la maternità divina di Maria), e in seguito la proposta di 
un rosario ininterrotto di 50 Ave, seguite ognuna da 50 clausole 
che seguono la vita di Gesù dalla nascita fino alla gloria dei beati 
(la clausola è una breve proposizione relativa che segue il nome 
di Gesù e si riferisce al mistero della sua vita che si sta contem-
plando, ad esempio: … Gesù, che è nato per noi). Si ottiene, 
così, l’unione della preghiera numerica con la proposta di temi 
da meditare: si è ormai quasi al nostro Rosario.  
Questa preghiera è strutturata sulla ripetizione di 150 Ave divise 
in decine, raggruppate in tre gruppi dedicati all’ incarnazione, 
alla passione e alla gloria di Gesù. 
Per contare le preghiere i fedeli avevano vari metodi, tra cui 
quello di portare con sé 150 sassolini. Mentre lo "strumento" 
della corona per pregare, invece, ha un'origine antica risalente ai 
Padri del Deserto del III e IV secolo dopo Cristo, che usavano 
cordicelle o stringhe con 50 o 150 nodi per la preghiera ripetitiva. 
Alano de la Roche (1428-1475), domenicano, fonda nel nord 
della Francia una confraternita per la devozione e la propagazio-
ne del Salterium Mariae, ossia il rosario. Dopo Alano il rosario 
(ormai si chiamerà solo così) si diffonde rapidamente in tutta 
Europa e ben presto assume la struttura fissa, solennemente 
ratificata dal papa san Pio V (1569), struttura che mantiene fino 
ai nostri giorni.  
I domenicani sono grandi promotori del Rosario nel mondo 
creando diverse associazioni del Rosario, tra cui la Confraternita 
del Rosario (fondata nel 1470); la Confraternita del Rosario Per-
petuo (chiamata anche Ora di Guardia, fondata nel 1630 dal 
padre Timoteo de' Ricci, che si impegna ad occupare tutte le ore 
del giorno e della notte, di tutti i giorni dell'anno, con la recita del 
Rosario); e, infine, la Confraternita del Rosario Vivente (fondata 

nel 1826 dalla terziaria domenicana Pauline-
Marie Jaricot).  
San Pio V, di formazione domenicana, fu il pri-
mo «Papa del Rosario». Nel 1569 descrive i 
grandi frutti che san Domenico raccolse con 
questa preghiera, ed invita tutti i cristiani ad 
utilizzarla. Leone XIII, con le sue 12 Encicliche 
sul Rosario, fu il secondo «Papa del Rosario». 
Dal 1478 ad oggi si contano oltre 200 documenti 
pontifici sul Rosario. Preghiera che Pio XII de-

scrive come "sintesi di tutto il vangelo, meditazione dei mi-
steri del Signore, corona di rose e inno di lode", con l'invito a 
confidare nella Vergine soprattutto nei momenti più difficili e 
a recitare il Rosario per custodire la concordia in famiglia, 
per far crescere le virtù cristiane, per implorare la pace, il 
rispetto dei diritti della Chiesa e  per  ottenere  conforto  i  
malati  e  ai diseredati. S. Giovanni XXIII fa del Rosario par-
te integrante della sua spiritualità.   
La riforma liturgica porta con sé la necessità di “rivedere” 
anche il rosario. Lo fanno egregiamente i papi S. Paolo VI e 
S. Giovanni Paolo II, rispettivamente con la Marialis Cultus 
(1974) e con la Rosarium Virginis Mariæ (2002). Solo all’al-
ba del terzo millennio il papa S. Giovanni Paolo II propone di 
aggiungere i “misteri della luce”, incentrati sull’attività pubbli-
ca di Gesù. 
Il rosario, la preghiera tanto raccomandata dalla Vergine 
Santissima, in occasione delle molte apparizioni, e amata 
dai grandi Santi di tutti i tempi, è un pio esercizio che riguar-
da la devozione privata, che dalla Scrittura e dalla liturgia 
prende origine e alla Scrittura e alla liturgia deve condurre. 
Perché la ripetizione della parola sia davvero preghiera sono 
necessari un ritmo lento, l’uso della clausola e l’eliminazione 
di aggiunte superflue.  
Pertanto, la struttura del rosario va riportata alla sua sempli-
cità: 
– introduzione (segno della croce e/o versetto “O Dio vieni a 
salvarmi …”), 
– enunciazione del mistero, 
– Padre nostro, 
– [la lettura del brano biblico (raccomandata nella recitazio-
ne comunitaria, in quella individuale può essere omessa) 
fatta dopo il Padre nostro e prima delle Ave], 
– decina di Ave Maria, 
– Gloria al Padre, 
– conclusione (con la tradizionale Salve Regina, ma va bene 
ogni antifona mariana), 
– solo al termine del rosario è possibile fare le eventuali 
aggiunte legate alla devozione locale o personale, come il 
ricordo dei defunti, litanie, giaculatorie, intercessioni, ecc. . 
Si può concludere questa sintesi con una citazione dalla 
Rosarium Virginis Mariae papa S. Giovanni Paolo II, ripren-
de una frase dell'inizio del suo pontificato (1978) e manifesta 
in pienezza il suo cuore mariano: "Il Rosario è la mia pre-
ghiera prediletta. Preghiera meravigliosa! Meravigliosa nella 
sua semplicità e nella sua profondità", considera inoltre: “il 
Rosario come compendio del Vangelo, come preghiera con-
templativa e cristologica”. 
                                                                                 MLAM 
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Che valore ha la S. Messa? 
Non credo sia banale porre questa 
domanda la cui risposta può aiutarci 
a comprendere e a partecipare sem-
pre meglio alla celebrazione della S. 
Messa e a vivere, sempre più piena-
mente, il nostro rapporto con Dio. 
Il significato della Santa Messa è 
Eucaristia, cioè, ringraziamento, ren-
dimento di grazie a Dio per tutto ciò 
che riceviamo da Lui – principalmen-
te per il fatto di ricevere Egli stesso! Dio ci dà il dono di rin-
graziarlo degnamente facendo sì che nella Messa gli offria-
mo nientemeno che Gesù Cristo stesso in azione di grazie!  
Purtroppo molti cattolici non sanno rispondere correttamente 
sul significato della Santa Messa; non conoscono le parti ed i 
suoi effetti soprannaturali; non hanno mai saputo che ogni 
celebrazione rinnova la morte di Gesù, avvenuta duemila 
anni fa, anche se cambia la modalità: allora Gesù soffrì e 
morì realmente, versando il Suo Sangue, quindi, in modo 
cruento (spargendo il Sangue); invece, nella Santa Messa, 
Gesù muore misticamente, spiritualmente, cioè, in modo 
incruento (senza spargimento di Sangue). 
Non sanno che nel rito della S. Messa gli offerenti sono tre: 
Nostro Signore, il sacerdote celebrante e chiunque assiste 
con fede e amore e, pertanto, bisogna porre grande attenzio-
ne al nostro comportamento nella partecipazione alla S. 
Messa che è la preghiera più importante davanti a Dio Pa-
dre. É l'unica preghiera assolutamente più potente, in quan-
to, chi ancora muore per amore di Dio è lo stesso Figlio di 
Dio Padre, la Parola, il Verbo eterno. 
Questo immenso valore lo hanno ben compreso i santi  e tra 
questi Sant’Annibale Maria Di Francia. Per lui «l’offerta della 
S. Messa otteneva ogni grazia, perché la S. Messa è tutto, 
perché quando s’immola la Vittima Divina i cieli si aprono e le 
grazie discendono a pioggia». S. Annibale, perciò, in tutti i 
bisogni ricorreva alla S. Messa, a volte a tridui, settenari, 
novenari di Messe; in casi più gravi ne celebrava di seguito 
33, non perché ritenesse che «l’efficacia di esse fosse in 
relazione col detto numero», ma perché intendeva con quel 

numero onorare gli anni 
che Nostro Signore ha 
vissuto sulla terra. Anzi nei 
suoi ultimi anni, portò il 
numero a 34, consideran-
do la vita del Signore dal 
momento della Incarnazio-
ne.  
Diceva: « Intendo che tutta 
la mia vita sia un continuo 
preparamento e un conti-
nuo ringraziamento alla 
celebrazione del tremendo 
Sacrificio e della S. Comu-
nione Eucaristica. Con 
tutto ciò mi faccio una leg-

ge di premettere sempre un prepara-
mento prossimo di almeno alquanti 
minuti, in ginocchio. Prima della S. 
Messa eviterò ogni discorso o distra-
zione, e osserverò perfetto silenzio. 
Celebrando il tremendo sacrificio 
pronuncerò a tempo le parole e con 
voce compunta fin dall’introito senza 
nulla precipitare ... Starò attento che 
il servizio della S. Messa proceda in 
regola, e se il serviente precipita le 

parole, o starà svagato, lo ammonirò anche severamente se 
occorre; e su questo punto non sarò indifferente. Dopo la S. 
Messa farò un ringraziamento di almeno venti minuti, ritiran-
domi in disparte nella stessa chiesa o sagrestia, sebbene 
talvolta potrò prestarmi a qualche opera  di carità o del mini-
stero » . 
S. Annibale mantenne questi propositi per tutta la vita, finché 
le forze glielo consentirono. 
Fu notato anche che prima della S. Messa si vuotava le ta-
sche, in maniera da andare all’altare libero dalle cose terrene; 
portava solo il fazzoletto e gli occhiali.  
La celebrazione della sua Messa non era senza lagrime! So-
lamente negli ultimi tempi riuscì, non senza sforzo, a frenarle, 
poiché aveva rilevato che gli astanti lo fissavano di proposito.  
S. Annibale, inoltre, era attentissimo alla materia dell’Eucare-
stia e, perciò, scriveva: « Le Superiore non si fidino affatto di 
ostie comprate senza saperne la provenienza ».  Nel 1916, 
all’inaugurazione di un mulino annesso all’orfanatrofio di S. 
Pier Niceto, disse: «L’impianto di un mulino come questo no-
stro è della massima importanza. Esso fornisce la farina pura, 
inalterata per la formazione delle ostie, che servono a perpe-
tuare la vita sacramentale di Gesù Cristo sulla terra... E sap-
piate, o signori, che, il migliore fine da raggiungere per mezzo 
dell’impianto di questo mulino, si è appunto questo grande 
scopo eucaristico. Oh, volesse Iddio, che questa ruota e que-
ste pietre girassero sempre di giorno e di notte, per formare 
farina sceltissima, che tutta si tramutasse in ostie di sacre 
particole, per alimentare centinaia e migliaia di anime in S. 
Pier Niceto, nell’intiera provincia, nella Sicilia tutta! Oh, allora 
sì, che l’abbondanza della divina provvidenza riempirebbe la  
terra,  e i  castighi  del  Signore  sarebbero  scongiurati! » . 
Non minore preoccupazione aveva per il vino: una volta rima-
se assai disturbato perché, dovendo celebrare in un paese, si 
accorse che il sagrestano mandò a chiedere un po’ di vino a 
una bettola. Il Padre si rifiutò di celebrare; e d’allora in poi 
portava sempre con sé ostia e vino quando prevedeva di do-
ver celebrare in chiese sconosciute. 
Per non parlare, poi, della S. Comunione per la quale racco-
mandava che: « … la S. Comunione Eucaristica si riceva con 
quelle disposizioni e devozioni e raccoglimento e che così 
pure si facciano seguire i ringraziamenti».  
Potessimo anche noi vivere come S. Annibale  la partecipa-
zione alla S. Messa! 

 
Liberamente tratto da “L’Anima del Padre” di P. Tusino 
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“Voglio diventare santo e impegnarmi con la grazia 
di Gesù, perché il santuario di S. Antonio diventi un 
giardino di santi”, così si legge dagli scritti di P. Mar-
razzo e con ciò intendeva delineare il  programma 
della sua vita. 
Cosa vuol dire essere santi? Chi è chiamato ad 
essere santo? Nella Costituzione sulla Chiesa si 
dice della chiamata universale alla santità, nessuno 
escluso (n. 41). 
Il “giardino dei santi” cui fa riferimento il P. Marraz-
zo, quindi, sarebbe stato nelle sue intenzioni il pro-
dotto della sua santità per la gioia e la pienezza della vita, sua e 
di tutti quelli che avrebbe attirato il Signore. 
“Fatti santa!” Questo era il modo di accogliermi o di accomiatarsi 
del Padre.  Per questo pregava: “Salva e santifica tutte le anime 
che mi affidi”. 
Chiedeva, in ogni occasione di incontri, preghiere  perché anche 
la sua fedeltà sacerdotale e il suo amore per Gesù aumentasse-
ro e con la sua fede semplice era solito pregare: “Cuore Divino 
di Gesù fa che ti ami sempre più”.  
Voglio ricordare a tal proposito delle figure di santi, che P. Giu-
seppe guardava come esempi luminosi che potesse emulare. 
Il santo Curato d’Ars e San Leopoldo Mandic da Castelnuovo, 

due figure di sacerdo-
ti umilissimi che am-
mirava soprattutto 
come pastori e con-
fessori.  
P. Giuseppe che  per 
oltre quaranta anni ha 
c o n f e s s a t o  i n 

Sant’Antonio per ore ed ore, li pregava di 
essere aiutato a condurre anime a Dio, e  chiedeva che Messina 
divenisse una seconda Padova dove San Leopoldo aveva con-
sumato tutta la sua vita nel confessionale.  
Guardava, con ammirazione e amore a S. Annibale, fondatore 
dei Rogazionisti, del quale fece sua un’espressione che mi ripe-
teva spesso: «Innamorati sempre più di Gesù!». 
Un sacerdote semplice: questo “segreto della semplicità”, cui da 
sempre l’umanità va alla ricerca, era quella connotazione del P. 
Marrazzo che varietà di persone e di penitenti ammiravano uni-
tamente all’amabilità che traspariva nel suo comportamento. 
Sempre ebbi l’esatta sensazione della sua finissima sensibilità 
che chiamai ben presto santità. Più vuoto, disponibile e umile è il 
cuore, più Dio lo riempie dei Suoi doni, più semplici ci facciamo, 
più Dio ci arricchisce. 
Nel “giardino dei santi” di P. Giuseppe c’erano anche S. Bernar-
do, S. Alfonso e S. Francesco di Sales insieme a S. Teresa di 
Lisieux che attraverso la “piccola via” ha immesso nella spiritua-
lità cattolica un elemento che in parte ha rivoluzionato il concetto 
di santità fino ad allora accettato. La santità, quindi, vista non 
solo nelle imprese sorprendenti o nell’esercizio di carismi straor-
dinari, ma nell’unirsi a Cristo, nel vivere e nell’abbandono fidu-
cioso del bambino tra le braccia della più tenera tra le madri. 
Confidenza e abbandono in un Dio provvido che non guarda alla 
piccolezza, ma alla capacità di rimettere tutta la propria vita nelle 
Sue mani.  Questa semplice e diffusa santità è stata esplicata da 

Papa Francesco nell’Esortazione  Apostolica 
“Gaudete et exultate” come la “classe media della 
santità” ove ognuno è incoraggiato a camminare 
con il proprio passo, individuale e irripetibile, nella 
vita. 
“Il santo della porta accanto”  racchiude quel “fatti 
santa” che Padre Giuseppe continuava a dirmi e 
ripetuto a chissà quante altre persone, è il senso 
del: “Questa chiamata alla santità, ognuno per la 
sua via”(LG II)  
Il Padre Marrazzo diede gloria a Dio con la sua vita: 

il suo apostolato ministeriale che si divideva fra preghiera, con-
fessioni, visite ai malati e ai ricoverati alla clinica S. Antonio e 
all’ospizio Collereale, ai quali portò il conforto e sollievo fisico 
servendosi del canto e della chitarra. 
«Quanto bene comunicava col suo 
perenne sorriso, quanta semplicità nel 
dare una caramella per avviare un 
discorso costruttivo … (dall’omelia in 
occasione del funerale fatta dall’allora 
Arcivescovo di Messina, Mons. Ignazio 
Cannavò)». Una caramella  l’offrì  pure 
a Giovanni Paolo II  in visita  alla  Basi-
lica  di  S. Antonio … 
Mi mandò qualche tempo dopo una 
cartolina che lo riprende alla sinistra 
del Papa inginocchiati entrambi in preghiera. 
“Per un piccolo mistero quotidiano” i suoi scritti mi sono stati 
resi dalla  mia … casa, dopo la sua morte. Non tutti, ma molti 
che rileggo con commossa gratitudine: sbucarono progressiva-
mente dai libri letti e conservati in libreria. Il sorriso e la musica 
davano la dimensione della sua gioia, e se “felice” o “beato” è 
sinonimo di “santo” (GE 63), il Padre lo fu felice come persona 
fedele a Dio, che vive la Sua parola e raggiunge nel dono di sé 
la vera beatitudine. Il Padre certamente ebbe nella sua vita lo 
scopo non solo della sequela del Cristo, ma della identificazio-
ne con il Signore. 
A differenza dei neo-gnostici che confidano nell’intelligenza e 
nella conoscenza, il Padre Marrazzo si riconosceva un 
“pastorello” con tante difficoltà trovate nei tempi della scuola e 
poi successivamente nella capacità oratoria.  
Padre Giuseppe non fu mai, credo, tentato né da velleità che 
non fossero il riconoscersi: “il più povero e ignorante di tutti i 
sacerdoti” (148 da L’arte del perdono), “sono un lebbroso mi 
sento coperto di difetti …” (253 idem) “sono un paralitico inetto 
a fare il bene …” (254 idem). 
Il riconoscersi bisognoso di tutto come un bambino, non oscurò 
mai il suo sorriso che era abbraccio, accoglienza, pazienza! 
L’Osservatore Romano, nel novembre 1982, di P. Giuseppe 
scriveva: «Predicazione, Messa e confessioni … confessioni, 
confessioni, ininterrottamente, diuturnamente, con una disponi-
bilità instancabile, sorridente e dolce, con una disponibilità che 
gli faceva ascoltare ogni persona come se fosse l’unica da sen-
tire ed ascoltare in quel giorno [...]. Era sempre lì, al suo posto, 
umile, silenzioso, accogliente, sempre col sorriso, come sulla 
sponda di un fiume di gente che gli passava e sostava dinnanzi 
ininterrottamente … per cinquanta anni ». 

Giuseppina Gazzara 
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Gli orfanelli ad un loro benefattore 

 
 

Siccome fior che il passeggier calpesta 

Giace sopra il terren privo di umore, 

Ma se il ruscello amica onda gli appresta 

Si drizza bello del natio vigore, 
 
Rilevammo così la fronte mesta, 

Belli ancor noi di giovanile ardore, 

Quel dì che a piè d’un umil nostra inchiesta, 

Il tuo nome segnasti, o pio Signore. 
 
Deh! la grazia del Ciel soavemente 

Su te discenda, e a vera speme unita 

Brilli la gioia in te perennemente. 
 
E quel Signor che al bene operar ne invita, 

Segni il tuo nome incancellabilmente 

Nel libro eterno dell’eterna Vita. 
                                          Annibale Maria Di Francia 

 

 

 

Ogni sentiero e ogni orto che c’è, 

ogni cespuglio di rosa, 

ogni celeste nontiscordardime 

su cui la rugiada riposa: 

‘Su, sveglia – gridano – nasce il giorno 

e sale tra valli ridenti e prati, 

abbiam soffiato nel mattutino corno, 

per dirvi: amici, v’attendono i vostri alleati’. 
 
                                                               R. L. Stevenson 

 

 
Lungo le strade del mondo 
popoli in fuga cercano 
scampo alla perfidia. 
Negli occhi hanno lampi d’orrore, 
nel cuore tristezza infinita. 
Camminano verso le mete 
a lor sconosciute, 
coperti di stracci,  
curvi sotto pesanti fardelli, 
resti di povere cose 
sottratti alle case 
distrutte dal fuoco, 
ridotte in macerie da guerre 
che essi non hanno voluto. 
Camminano … pensando 
Al focolare perduto.  
E sulle gote rugose, riarse dal sole, scendon 
Cocenti lacrime. 
Eppur la speranza non muore, 
Non li abbandona. 
Sanno che un dì torneranno  
al luogo natio. 
Sperano e pregano Iddio. 

 
                                                   Maria Maiorana Di Bella 

 
L’Associazione delle  

“Figlie di Maria” 
partecipa con affetto  al dolore di 

Elena  Crupi 
ed assicura preghiere di suffragio  

per l’anima del fratello., 
Antonino. 

Sentite condoglianze  
ai familiari tutti. 
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NOTIZIE IN BREVE 
P. Mario Magro,  

Presidente del Collegamento Nazionale Santuari Italiani  
Giovedì 29 novembre, durante i lavori della 53ª 
Assemblea Generale del Collegamento Nazionale 
dei Santuari Italiani, svoltasi nei pressi del Vatica-
no, vi sono state le elezioni del Direttivo Nazionale 
CNS per il triennio 2019 – 2021. I Rettori dei San-
tuari italiani sono stati ricevuti in udienza dal Santo 
Padre Papa Francesco insieme ai rettori e operatori dei Santuari 
di tutto il mondo, riunitisi a Roma per riflettere sul tema: “Il San-
tuario porta aperta per la nuova Evangelizzazione”. 

Visita canonica del Superiore Generale 
Il Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo, accompagnato dal 
Consigliere Generale, P. Matteo Sanavio, e dall’Economo Gene-
rale, P. Gioacchino Chiapperini, l’11 dicembre, a Bari, nella sede 
della Provincia Sant’Annibale, ha concluso la visita iniziata il 7 
novembre alle Comunità della Provincia S. Annibale ICS. 

Una nuova targa per S. Annibale 
All’interno del progetto culturale “Sulle vie di S. Annibale”, mes-
so in atto dall’Istituto comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 
di Messina, con la dirigente, Rosalia Schirò, pronipote di S. An-
nibale M. Di Francia, giovedì 6 dicembre nella chiesa di S. Fran-
cesco all’Immacolata è stata posta e benedetta una targa che 
ricorda la vestizione clericale di S. Annibale e di suo fratello 
Francesco, avvenuta l’8 dicembre 1869. Hanno partecipato P. 
Angelo Sardone, che ha guidato la preghiera, e P. Giuseppe 
Catalano, superiore della Comunità dei Frati Conventuali, che 
ha benedetto ed inaugurato la targa. 

S. Stefano di Camastra  
Il 9 dicembre 2018, P. Angelo Sardone, animatore dell’UPV, ha 
guidato in S. Stefano di Camastra (Me) una giornata  di forma-
zione rogazionista e cultura vocazionale per fedeli laici aderenti 
e simpatizzanti all’Unione di preghiera per le Vocazioni. L’incon-
tro, tenutosi nella Parrocchia San Nicola, ha avuto come tema: 
“La preghiera per le vocazioni – Un carisma eucaristico” e al 
termine, dopo la celebrazione eucaristica, vi è stato il rinnovo 
della Promessa UPV.  

In memoria di Melania Calvat  
Sabato 15 dicembre P. Angelo Sardone, dalla chie-
sa dell'Immacolata, annessa all'Istituto Antoniano 
delle Figlie del Divino Zelo in Altamura (Ba), ha 
tenuto una diretta di Radio Maria con la recita del 
S. Rosario, la preghiera liturgica delle Lodi e la 
celebrazione dell'Eucaristia in occasione del 114° 
anniversario della morte di Melania Calvat, veggente de La Sa-
lette, le cui spoglie mortali riposano nella medesima chiesa.  

Giornata Missionaria Rogazionista 2019 
Il 6 gennaio si è svolta la Giornata Missionaria Rogazionista  

per sostenere i fanciulli e le fanciulle mediante l’ampliamento e 
la ristrutturazione dei locali scolastici della stazione missionaria, 
appartenente alla Provincia San Luca, di Cuango in Angola. 

Incontro a Matera 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 3 al 5  gennaio  si  è tenuto  a Matera l’incontro voluto dal 

P. Giorgio Nalin come tempo di condivisione fraterna per mette-
re in comune, in un clima distensivo, esperienze, prospettive, 
riflessioni, attese. Hanno preso parte Fr. Caminiti e P. Scalia 
della Comunità di Matera; P. Fiscella, P. Gebrehiwet e P. Piz-
zuto della Comunità di Cristo Re; P. Pappalettera Giuseppe 
della Comunità di Roma; e P. Pappalettera Marco della Comu-
nità  di Napoli.  

Madre Felicina è tornata alla Casa del Padre 
Il 9 gennaio 2019, all'età di 93 anni, è deceduta 

Suor Felicina Bombaci che ha collaborato per 
molti anni in diverse case dei Rogazionisti, in Ita-
lia, fino a pochi anni or sono. Tutti noi la ricordia-
mo con tanto affetto e gratitudine, ammirati per la 
sua laboriosità, disponibilità e spirito religioso. 
Porgiamo le nostre sentite condoglianze alle Consorelle Figlie 
del Divino Zelo, ai famigliari della Consorella, mentre assicuria-
mo il nostro fraterno ricordo nella preghiera. 

Decesso di P. Pietro Chillemi  
L’11 gennaio 2019, dopo una lunga malattia, il 

Signore ha chiamato a sé P. Pietro Chillemi, di 
anni 79, che risiedeva presso la Comunità della 
Casa Madre. I funerali, tenuti presso la Basilica 
del S. Cuore e di S. Antonio a Messina, sono stati 
presieduti da P. Bruno Rampazzo, Superiore Ge-
nerale. Ci uniamo in preghiera per suffragare P. Pietro che ha 
condiviso e donato la sua esistenza soprattutto per i sordomuti. 

Ordinazione Diaconale  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato, 12 gennaio 2019, alle ore 10,00, nella chiesa parroc-

chiale San Pio X di Ngoya, nella celebrazione eucaristica pre-
sieduta da Mons. Roger Pierre, Arcivescovo emerito di Bertoua, 
vi è stata l’ordinazione diaconale dei religiosi rogazionisti della 
Quasi Provincia San Giuseppe, i fratelli Blaise, Célestin, Clovis, 
Cyriaque, Ramsès et Yves Raoul. 

Ritiro spirituale  
Il 13 gennaio, le Famiglie Rog di Messina hanno vissuto il pri-

mo ritiro spirituale dell'anno nuovo nelle sale dell'Antoniano di 
Cristo Re. La mattinata è stata vissuta all'insegna della preghie-
ra personale e dell'Adorazione. Dopo la celebrazione eucaristi-
ca si è vissuto il momento del servizio alla Mensa del Povero, 
l'agape fraterna e, dopo il pranzo, vi è stata la tradizionale 
estrazione delle polizzine. 

 Giornata della memoria 
Il 27 gennaio alle ore 19 nella Basilica Santuario di S. Antonio 

a Messina, al fine di ricordare la Shoah, si terrà, un evento-
concerto dal tema “Nonostante tutto riesco ancora a volare” nel 
quale si esibirà uno straordinario gruppo composto dalla splen-
dida voce di Paola Miraglia e dagli artisti: Sergio Pallante al 
pianoforte e Francesco Tusa al violino. 

Tre nuovi novizi in Brasile  
Il 3 febbraio tre postulanti, Fredy Orlando Villalba, Marcos Ma-

teus Echeverria e Wilson Luís Balbino, inizieranno il loro Novi-
ziato nella cappella interna di S. Stanislao Kostka in Brasilia. 
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LA PAGINA 

DELLE 

ANGIOLETTE 

Pubblichiamo questa bellissima 
favola, scritta da un Don Giam-
paolo Perugini, ritenendo possa 
essere molto educativa per le 
sezioni minori, ma anche per i 
lettori adulti. 

In un villaggio, non molto 
distante da Betlemme, vive-
va una giovane donna che si 
chiamava Befana. Non era 
brutta, anzi, era molto bella 
e aveva parecchi pretendenti.. Però aveva un 
pessimo caratteraccio. Era sempre pronta a 
criticare e a parlare male del prossimo. Cosic-
ché non si era mai sposata, o perché non le 
andava bene l’uomo che di volta in volta le 
chiedeva di diventare sua moglie, o perché 
l’innamorato – dopo averla conosciuta meglio – 
si ritirava immediatamente. 

Era, infatti, molto egoista e fin da piccola non 
aveva mai aiutato nessuno. Era, inoltre, come 
ossessionata dalla pulizia. Aveva sempre in 
mano la scopa, e la usava così rapidamente 
che sembrava ci volasse sopra. La sua solitu-
dine, man mano che passavano gli anni, la ren-
deva sempre più acida e cattiva, tanto che in 
paese avevano cominciato a soprannominarla 
“la strega”. Lei si arrabbiava moltissimo e di-
ceva un sacco di parolacce. Nessuno in paese 
ricordava di averla mai vista sorridere. Quan-
do non puliva la casa con la sua scopa di pa-
glia, si sedeva e faceva la calza. Ne faceva a 
centinaia. Non per qualcuno, naturalmente! Le 
faceva per se stessa, per calmare i nervi e 
passare un po’ di tempo visto che nessuno del 
villaggio veniva mai a trovarla, né lei sarebbe 
mai andata a trovare nessuno. Era troppo or-
gogliosa per ammettere di avere bisogno di un 
po’ di amore ed era troppo egoista per donare 
un po’ del suo amore a qualcuno. E poi non si 
fidava di nessuno. Così passarono gli anni e la 
nostra Befana, a forza di essere cattiva, di-
venne anche brutta e sempre più odiata da 

tutti. Più lei si sentiva odiata 
da tutti, più diventava catti-
va e brutta. 

Aveva da poco compiuto set-
tant’anni, quando una carova-
na giunse nel paese dove abi-
tava. C’erano tanti cammelli e 
tante persone, più persone di 
quante ce ne fossero nell’in-
tero villaggio. Curiosa com’e-
ra vide subito che c’erano tre 

uomini vestiti sontuosamente e, origliando, 
seppe che erano dei re. Re Magi, li chiamava-
no. Venivano dal lontano oriente, e si erano 
accampati nel villaggio per far riposare i cam-
melli e passare la notte prima di riprendere il 
viaggio verso Betlemme. Era la sera prima del 
6 gennaio. Borbottando e brontolando come al 
solito sulla stupidità della gente che viaggia in 
mezzo al deserto e disturba invece di starse-
ne a casa sua, si era messa a fare la calza 
quando sentì bussare alla porta. Lo stomaco si 
strinse e un brivido le corse lungo la schiena. 
Chi poteva essere? Nessuno aveva mai bussa-
to alla sua porta. Più per curiosità che per al-
tro andò ad aprire. Si trovò davanti uno di 
quei re. Era molto bello e le fece un gran sor-
riso, mentre diceva: «Buonasera, signora, pos-
so entrare?». Befana rimase come paralizzata, 
sorpresa da questa imprevedibile situazione e, 
non sapendo cosa fare, le scapparono alcune 
parole dalla bocca prima ancora che potesse 
ragionare: «Prego, si accomodi». Il re le chiese 
gentilmente di poter dormire in casa sua per 
quella notte e Befana non ebbe né la forza né 
il coraggio di dirgli di no. Quell’uomo era così 
educato e gentile con lei che si dimenticò per 
un attimo del suo caratteraccio e, perfino, si 
offrì di fargli qualcosa da mangiare. Il re le 
parlò del motivo per cui si erano messi in viag-
gio. Andavano a trovare il bambino che avreb-
be salvato il mondo dall’egoismo e dalla morte. 
Gli portavano in dono oro, incenso e mirra. 

(Continua a p. 11) 
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(Continua da p. 10) 

«Vuol venire anche lei con noi?». «Io?!», rispo-
se Befana, «No, no, non posso». In realtà po-
teva, ma non voleva. Non si era mai allontanata 
da casa. 

Tuttavia era contenta che il re glielo avesse 
chiesto. «Vuole che portiamo al Salvatore un 
dono anche da parte sua?». Questa poi… Lei 
regalare qualcosa a qualcuno, per di più scono-
sciuto. Però le sembrò di fare troppo brutta 
figura a dire ancora di no. E durante la notte 
mise una delle sue calze, una sola, dove dormi-
va il re magio, con un biglietto: “Per Gesù”. La 
mattina, all’alba, finse di essere ancora addor-
mentata e aspettò che il re magio uscisse per 
riprendere il suo viaggio. Era già troppo in im-
barazzo per sostenere un’altra, seppur breve, 
conversazione. 

Passarono trent’anni. Befana ne aveva appena 
compiuti cento. Era sempre sola, ma non più 
cattiva. Quella visita inaspettata, la sera pri-
ma del sei gennaio, l’aveva profondamente 
cambiata. Anche la gente del villaggio nel 
frattempo aveva cominciato a bussare alla sua 
porta. Dapprima per sapere cosa le avesse 
detto il re, poi pian piano per aiutarla a fare 
da mangiare e a pulire casa, visto che lei aveva 
un tale mal di schiena che quasi non si muove-
va più. E a ciascuno che veniva, Befana comin-
ciò a regalare una calza. Erano belle le sue 
calze, erano fatte bene, erano calde. Befana 
aveva cominciato anche a sorridere quando ne 
regalava una, e perciò non era più così brutta, 
era diventata perfino simpatica. 

Nel frattempo dalla Galilea giungevano notizie 
di un certo Gesù di Nazareth, nato a Betlem-
me trent’anni prima, che compiva ogni genere 
di miracoli. Dicevano che era lui il Messia, il 
Salvatore. Befana capì che si trattava di quel 
bambino che lei non ebbe il coraggio di andare 
a trovare. 

Ogni notte, al ricordo di quella notte, il suo 
cuore piangeva di vergogna per il misero dono 
che aveva fatto portare a Gesù dal re magio: 
una calza vuota… una calza sola, neanche un 
paio! Piangeva di rimorso e di pentimento, ma 
questo pianto la rendeva sempre più amabile e 

buona. 

Poi giunse la no-
tizia che Gesù 
era stato ucciso 
e che era risor-
to dopo tre 
giorni. Befana 
aveva allora 103 
anni. Pregava e 
piangeva tutte le notti, chiedendo perdono a 
Gesù. Desiderava più di ogni altra cosa rime-
diare in qualche modo al suo egoismo e alla 
sua cattiveria di un tempo. Desiderava tanto 
un’altra possibilità ma si rendeva conto che 
ormai era troppo tardi. 

Una notte Gesù risorto le apparve in sogno e 
le disse: “Coraggio Befana! Io ti perdono. Ti 
darò vita e salute ancora per molti anni. Il 
regalo che tu non sei venuta a portarmi quan-
do ero bambino ora lo porterai a tutti i bam-
bini da parte mia. Volerai da ogni capo all’al-
tro della terra sulla tua scopa di paglia e por-
terai una calza piena di caramelle e di regali 
ad ogni bambino che a Natale avrà fatto il 
presepio e che, il sei gennaio, avrà messo i re 
magi nel presepio. Ma mi raccomando! Che il 
bambino sia stato anche buono, non egoista… 
altrimenti gli metterai del carbone dentro la 
calza sperando che l’anno dopo si comporti da 
bambino generoso”. 

E la Befana fece così e così ancora sta fa-
cendo per obbedire a Gesù. 

Durante tutto l’anno, piena di indicibile gioia, 
fa le calze per i bambini… ed il sei gennaio 
gliele porta piene di caramelle e di doni. 

È talmente felice che, anche il carbone, 
quando lo mette, è diventato dolce e buono 
da mangiare. 

Don Giampaolo Perugini 
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Un investitore si presenta alla porta del Paradiso. 
“Qualche cattiva azione?”  “No, San Pietro, le ho 
tutte rivendute”. 
*** 
Un ragazzino rientra a casa da scuola e dice ai geni-
tori: “Ho una notizia buona e una cattiva”.  
“Comincia dalla buona”.  “Ho scordato la cattiva”. 
*** 
In una fabbrica di microchip che ha come slogan 
«sempre più  piccoli», ùn ingegnere va a parlare 
con il direttore: “Capo, che ne dice di darmi ùn 
aùmento?”  “Sì , facciamo dello 0,001%”. 
*** 
“Ma, Rebecca, chiede Suor Maria Aurelia, come mai 
sei convinta che le ore siano liquide?” “Perché si 
dice sempre verso le sei, verso le sette …”. 
*** 
Il professore di etnologia tiene una conferenza sulle 
usanze dei vari popoli. “In Egitto e in molti paesi 
arabi non è raro vedere una donna che si tira dietro 
un asino”. Una voce, dal pubblico:” Non è raro 
neanche in Europa”. 
*** 
Per strada, sul marciapiede. “Scusi, mi fa un favo-
re?”  “Di cosa si tratta?”  “Mi può cambiare un bi-
glietto  da  10 con  tre da 5?”  “Vuol  dire  con due 

da 5 …”. “E altrimenti dove sarebbe il favore?” 
*** 
Cos'è una FIAT GTI ? Una FIAT con Garantiti Tap-
petini Inclusi. 
*** 
Un medico, un fisico e un politico stanno discutendo 
su quale sia la professione più antica. Il medico dice: 
"La mia professione è certamente la più antica. 
Quando Eva è stata creata dalla costola di Adamo, 
quello è stato sicuramente un fenomeno medico". "E' 
vero, commenta il fisico, ma prima dell'ordine c'era il 
caos. Solo un fisico può averlo fatto". "Scusate, inter-
rompe il politico, ma chi credete abbia creato il 
caos?"   
*** 
Il parroco dal pulpito: “Siete un branco di miscreden-
ti. A me non volete bene, visto che non date mai un 
centesimo per la questua. Non vi volete bene  tra di 
voi, dato che in questo paese non si celebra mai un 
matrimonio. E Dio stesso non sa che farsene di voi. 
Visto che qui non muore mai nessuno". 
*** 
In classe, per passare l'esame di promozione da cara-
biniere-ausiliare a carabiniere-scelto, l'insegnante fa 
all'esaminando: “Adesso dimmi quali sono i mari ita-
liani?”  “Mario Soldati, Mario Del Monaco, Mario 
Merola …”. 

 


