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Maria: Regina Coeli

La celebre antifona mariana scandisce la gioiogioiosa partecipazione di Maria al mistero della Resurrezione e ricorda al popolo cristiano in
cammino che ogni croce può diventare terreno
fecondo di crescita se si coltiva la fede nella
presenza operante di Dio.
Il Regina Coeli è un canto di gioia, della più
sublime gioia, quella del Figlio di Dio risuscitato e della sua Chiesa che invita la Vergine
Maria ad entrare nella gioia perfetta di cui il
suo «fiat» è stato l’origine.
La liturgia di Pasqua non si stanca di ripetere
l’invito alla gioia rivolto a Maria: Rallegrati,
Regina del cielo, perché il Signore è risorto. Ci invita a lodare Colei che ha partecipa-

to in modo pieno alla vita del Figlio. Lo concepisce, lo genera, lo educa nel corso degli
anni. Scopre insieme con lui qual è la sua vocazione. Nel momento della prova è sotto la
croce. Durante la sua sepoltura vive in silenzio
il dolore della perdita, consapevole che il suo
Figlio risusciterà. Dopo la risurrezione, la Regina del Cielo è piena di gioia, perché colui
che ha portato in grembo è risorto. Si unisce
al gruppo dei discepoli, e guida la loro preghiera nell’attesa dello Spirito Santo.
La festa di Pasqua acquista il suo vero significato solo se la nostra vita si sente trasformata.
La Regina del Cielo: come avvocata, intercede, come patrona, protegge, come Signora,
indica il Cristo-Via, che soffre, muore, risorge,
come Madre del Salvatore, testimonia la risurrezione del Figlio, come Madre della
Chiesa, la ama, la esorta alla gioia quotidiana,
mentre le insegna come vivere in attesa della
venuta del Signore alla fine dei tempi.
<>

Maria: Donna del 3°giorno

Molti si chiedono perché il Vangelo, parla
di Gesù apparso nel giorno di Pasqua a tante
persone, e non riporti alcuna apparizione
alla Madre. ‹‹Io – diceva don Tonino Bello –
una risposta l’avrei: “Perché non c’era bisogno!" "Perché Maria fu presente come al
momento dell’Incarnazione del Verbo e alla


sua venuta nel mondo, divenendo così la donna del primo sguardo su Dio fatto Uomo.
Ora, all’uscita di Gesù dal grembo verginale
di pietra, il sepolcro "diveniva la donna del
primo sguardo dell’Uomo fatto Dio". Gli altri
furono testimoni del Risorto; lei, della Risurrezione››. A conferma di ciò, Tonino Bello
ricordava il "terzo giorno", di altre pagine
del Vangelo: il ritrovamento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme "al terzo giorno" dal suo
smarrimento, e il miracolo delle Nozze di Cana, "due giorni dopo … (quindi, si era al terzo giorno) in cui Gesù si trovava colà con la
madre e i suoi discepoli. ‹‹Maria, dunque –
concludeva –, è colei che ha a che fare col
"terzo giorno", a tal punto che non solo è la
figlia primogenita della Pasqua, ma in certo
senso ne è anche la madre››.
<>

L’Origine dell’Antifona:
Regina Coeli
Nulla di sicuro conosciamo sull'origine dell'antifona Regina Coeli. Una leggenda medioevale
tramanda che agli inizi del pontificato del Papa
Gregorio Magno (590-604) Roma era colpita
da una furiosa epidemia (la peste inguinaria).
Per scongiurare il flagello venne indetta una
processione penitenziale che, partendo da sette
punti diversi della città, doveva confluire nella
basilica vaticana. Mentre la folla attraversava
il ponte Elio, dall'alto del mausoleo di Adriano
si sarebbe udito un coro celeste che cantava:
«Regina Coeli, laetare
quia quem meruisti portare,
resurrexit, sicut dixit».
Il pontefice avrebbe aggiunto :
«Ora pro nobis Deum».
E immediatamente fu visto un angelo rimettere
nel fodero una spada insanguinata, come segno
che la peste sarebbe cessata. A motivo di tale
visione il mausoleo è stato ribattezzato col nome di Castel Sant'Angelo.
Padre Mario Gallucci RCJ
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arlare della Vergine Maria non è cosa semplice, ci si sente inadeguati e timorosi, e poi da
dove iniziare! tra tanti aspetti interessanti, di
cosa parlare? Ma, più che parlare di Lei, penso che
dovremmo imparare a vivere Maria perché modello
mirabile e perfetto di discepola di Cristo per conformarci sempre più profondamente a
suo Figlio e spenderci meglio ed in
modo efficace, con la sua semplicità
ed il suo nascondimento, nella vita
della Chiesa e nella società, incominciando dalla nostra famiglia e dalla
nostra Associazione.
Per vivere Maria, come sosteneva
Giovanni Colin, fondatore dei Maristi, dobbiamo nutrirci di preghiera,
meditazione e contemplazione della
Parola. Molti santi ci insegnano come conoscere, amare e servire Maria
e come farla conoscere, amare e servire, consapevoli che si va al Padre
per Cristo, ma a Cristo per Maria.
Il mio pensiero va a S. Teresa d’
Avila, S. Luigi Maria Grignion di
Montfort, S. Massimiliano Kolbe,
Sant’Annibale Maria Di Francia, S.
Bernardo, S. Giovanni Paolo II, S. Giovanni Bosco,
S. Teresa di Lisieux, per citarne alcuni (sarebbe auspicabile che noi Figlie di Maria conoscessimo, attraverso i loro scritti, la loro spiritualità mariana).
Quasi tutti i santi si sono formati alla scuola di Maria, l’hanno scelta come maestra e guida ed hanno
messo le loro vite ed il loro apostolato, per conquistare i cuori a Cristo, nelle sue immacolate mani ed
hanno trovato rifugio sotto il suo manto.
Desidero condividere con voi alcuni pensieri di questi santi per vivere meglio la nostra consacrazione a
Cristo tramite Lei:
- Santa Teresa d’Avila: “Nel nostro cammino, tante
volte incerto, cerchiamo l’aiuto di Maria, la nostra
‘bussola’, per giungere al porto della volontà di Dio”.
- S. Luigi di Montfort: “Lei è stata sua Madre. E le
mamme intuiscono molto bene il cuore del figlio”.
- S. Massimiliano Kolbe: “Non ci daremo riposo
finché non avremo messo il mondo intero ai piedi
della nostra Regina”.
- Edith Stein: “Ella può formare a propria immagine
coloro che le appartengono e chi sta sotto la protezione di Maria è ben custodito. Ci ama e ci conosce,
s’impegna a fare di ciascuno di noi ciò che deve essere, soprattutto a portare ciascuno di noi alla più intima unità col Signore. Ma come la grazia non può
compiere la propria azione nelle anime se esse non le
si aprono con tutta libertà, così anche Maria non può



realizzare in pieno la sua maternità, se gli uomini
non si abbandonano a Lei”.
- S. Giovanni Bosco: “Da Lei impariamo l’ attenzione sollecita per le necessità dei fratelli, il servizio
umile e concreto, la fedeltà alla nostra missione, la
fortezza nelle difficoltà, la fiducia in Dio e la speranza anche tra le angosce del Calvario”.
- Sant’Annibale M. Francia:”Oh
dolcissima Immacolata Madre mia,
io vi amo dopo Dio, sopra ogni cosa.
Voi siete tutta la mia speranza, tutto
il mio rifugio, la mia guida, la mia
stella, la mia Padrona, la mia Signora, la mia Madre”. Ed ancora: “La
Divina Misericordia ci ha dato la SS
Vergine Maria, nella quale non una
porta ma 12 porte si aprono per tutti
e sono porte sempre aperte che non
si chiudono mai”. Egli vede Maria
come la donna che cerca la dramma
perduta: “La donna del Vangelo accese la lucerna, ricercò su e giù la
casa con ogni diligenza per ritrovare
la dramma perduta. Altrettanto fa
Maria SS appena si accorge che alcuna delle anime a Lei affidate si è smarrita”.
- S. Giovanni Paolo II: “Nel cuore della Madre si
impara a conoscere il battito del cuore del Figlio”.
Noi, care Socie, e lettori tutti di Rogationis Mater,
facciamo tesoro di questi insegnamenti, amiamo Maria e facciamola amare, Lei è fonte di salvezza per
l’umanità perché in Lei si è compiuto il mistero
dell’incarnazione, l’ingresso del Figlio di Dio misericordioso nel mondo.
Desidero chiudere questo articolo con un pensiero ed
una preghiera di S. Luigi di Montfort: “Prima di
inoltrarti nella lettura del mio scritto Il segreto di
Maria, in ginocchio, ripeti con fiducia gli inni
“Ave, stella del Mare” e “Vieni, Spirito creatore”
per chiedere a Dio la grazia di comprendere e gustare questo divino mistero”. Di qui la fervida preghiera del Montfort allo Spirito Santo:
“Spirito Santo, pianta in me l’albero della vera vita,
che è Maria, irrigalo e coltivalo perché cresca, fiorisca e produca abbondanti frutti di vita! Spirito
Santo, rendimi profondamente devoto e ben disposto
verso la tua divina sposa Maria. Rendimi fiducioso
nel suo amore materno e pronto nel ricorrere alla
sua misericordia. Con la sua collaborazione forma
in me Gesù Cristo vivente, grande e forte, maturo e
perfetto nella sua età”.
Maria Caterina Passarelli
3

I

ritratti più comuni di S. Annibale Maria Di
Francia lo presentano sempre con il Crocifisso tra le mani. Questo è molto significativo: ci
indica che la sua santità scaturisce dal suo amore
per Gesù in croce. Amarlo e farlo amare, infatti,
era lo scopo della sua vita. “Innamoratevi di Gesù Cristo” erano le sue parole con le quali
Sant'Annibale voleva richiamare il dovere di ogni cristiano di conformarsi a Gesù, di aderire
alla sua persona e di tendere alla santità: sta qui
infatti l'anima di ogni apostolato.
In una predica fatta a Trani S. Annibale Maria
Di Francia diceva: ‹‹Vi è un libro, fedeli miei,
nel quale possono leggere ed imparare i dotti e
gli ignoranti, i grandi e i piccoli, i giusti e i
peccatori. Questo libro ha formato i santi ...
Qual’è questo libro di tutte le scienze e di ogni
sapienza che vi sia in cielo e in terra? È il
Crocifisso, il Cristo Gesù confitto in croce!››
E su questo libro si è formato S. Annibale che
riteneva dovere di ogni cristiano la meditazione
della passione di Gesù Cristo perché sorgente di
innumerevoli beni.
S. Annibale, inoltre, si affliggeva profondamente
perché vedeva che era dimenticata dai fedeli.
‹‹Il non meditare le pene di Gesù - scriveva - è
un’ingratitudine che molto dispiace al Signore e
fu questa una delle sue pene nell’orto. Eppure la
meditazione delle pene di Gesù Cristo dovrebbe
essere il nostro pascolo quotidiano ... Sembra
incredibile, ma è pur vero: se una persona a voi
cara si trova nelle sofferenze, voi la confortate,
vi affliggete con lei, dividete le sue pene, e
mentre il nostro Dio, il nostro Redentore,
diventa per noi l’uomo di tutti i dolori, noi non
abbiamo una lagrima da spargere per suo
amore!››
E ancora: ‹‹La meditazione della passione di Gesù Cristo è utile ed efficace sopra ogni altra per
qualsiasi persona. Per essa i principianti mortificano le loro passioni, i proficienti si avanzano
mirabilmente nell’imitazione di Gesù Cristo, i
peccatori si scuotono e si convertono, le anime
tiepide si accendono del divino amore e i giusti
arrivano all’unione con Dio.››



S. Annibale, giornalmente e per più di un’ora,
meditava sulla passione di Gesù ed anche nel
corso della giornata, fra un’occupazione e l’altra,
si soffermava su di essa ed invitava chi si trovava
con lui a fare lo stesso.
Nelle Costituzioni scrisse: “I rogazionisti, tenendo presente Gesù Crocifisso, si ricorderanno che
la loro vita non è di terreno godimento, ma di sacrificio”. Per questo, all’occorrenza, non si stancava di richiamare la loro attenzione sull’Ipse
autem tacebat (Anche Lui stesso taceva) perché
non si lagnassero delle sofferenze ed accettassero
tutto dalle mani di Dio, unendo i propri dolori a
quelli di Gesù.
Per questo nelle sue comunità volle che la meditazione di ogni mattina fosse sulla passione di
Nostro Signore Gesù Cristo.
Scriveva: ‹‹Io ritengo che non v’è un’altra
meditazione nella quale maggiormente possa
accendersi il Divino Amore, specialmente prima
della S. Comunione. Né alla contemplazione
dell’infinito amore di nostro Signore Gesù Cristo
nella SS. Eucarestia si può meglio giungere se
non per la contemplazione delle pene del Dio
Crocifisso! Dappoichè l’Eucarestia è il
memoriale della Passione di Nostro Signore.››
Cerchiamo anche noi, meditando la Passione di
Cristo, non soltanto nel periodo della Quaresima,
di innamorarci sempre di più di nostro Signore
Gesù Cristo.
(Tratto da: “L’anima del Padre” di P. Tusino R.C.J.)
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Spesso Padre Giuseppe
Marrazzo chiedeva di essere accompagnato a visita da qualcuno; in quel
giorno non portò la chitarra e, se dovessi dire,
aveva un’aria piuttosto
insolita per lui che conservava in qualsiasi occasione un atteggiamento
serenamente sorridente.
Capii poi, entrando in quella camera,
il perché del suo umore insolito: un bambino dormiva apparentemente sereno in un
grande letto. Solo la mamma gli era accanto e la stanza aveva un’aria azzurra sospesa in un vuoto silenzioso.
Ci fu una breve conversazione, nel ricordo tutto è sfumato, nel brusio delle voci,
la calma avvolgeva le parole degli adulti
rispettosa del riposo del bambino. In realtà
quell’apparente sonno era un torpore nel
quale la grave malattia costringeva il piccolo da molti mese nell’immobilità del coma.
Pregammo. Fummo, poi, accompagnati
alla porta e fu lì che Padre Giuseppe disse
che ciò che aveva visto non era un infermo
ma: ‹‹Il letto era un altare e un piccolo
agnello vi era disteso›› .
Tornammo silenziosi senza scambiarci
impressioni, se non che in quella stanza avevamo vissuto un’esperienza di dolore
profondissimo illuminato, però, da una fede dolce e caparbia.
Non seppi più nulla fino al giorno in cui incontrai quella mamma che mi disse che il
bimbo era tornato in cielo.
Ricordammo la visita del P. Marrazzo
e quelle parole profetiche il cui significato
non colse sul momento, ma che le tornarono in mente molto tempo dopo. ‹‹L’agnello
immolato, mi disse, fu letto alla luce della
salvezza che da quella piccola vita offerta
si sarebbe diffusa su tutta la famiglia per
chissà quante generazioni!››
Da allora, la sua mamma mi disse che in
ogni S. Messa, nel momento dell’Agnello di
Dio, ha associato l’estrema offerta di Cristo a quella di suo figlio insieme a tutte le
piccole vittime innocenti.
Una testimone

Mano nella mano, io e la mia mamma, andavamo a S. Antonio a Messa, lì ai piedi
dell’altare di S. Michele Arcangelo, indimenticabile, spesso intento alla confessione, vedevamo Padre Giuseppe Marrazzo.
Lui stesso diceva di aver scelto quel posticino perché punto di vista privilegiato
dell’intero Santuario, da lì infatti, riusciva
a vedere il Tabernacolo e tutte le immagini
presenti in Chiesa. Mi meravigliava la sua
calda accoglienza familiare, gli occhi pieni
di dolcezza con i quali guardava me e la
mia mamma. Ricordo una volta che, dopo
un periodo nel quale non eravamo potute
andare a S. Antonio, prendendoci le mani
con il suo consueto sorriso ci disse: ‹‹Vi
aspettavo!›› - e rivolgendosi a mia madre ‹‹Giuseppina,
ti
ho
mandato
un
telegramma con il mio Angelo Custode!››.
Quella frase si è scolpita così profondamente nel mio cuore di bambina che, in
qualsiasi parte del mondo mi trovi, ogni
volta che entro in una chiesa, è come se
Gesù stesso mi dicesse quel “Ti aspettavo!”
che sempre mi emoziona.
Nella primavera di 25 anni fa andavo a
confessarmi con il Padre, con un nodo alla
gola raccontavo quanto fossi triste per il
mio scarso profitto scolastico, nonostante
il mio impegno, temevo che mi avrebbero
anche potuto bocciare, mi approssimavo
agli esami di terza media.
Dopo avermi chiesto se volevo bene ai miei
genitori e se cercassi di essere obbediente,
mi disse una cosa spiazzante: ‹‹Non avere
nessun timore, io ero un somarello,
eppure, guarda cosa ha fatto di me il
Signore!!! Non sai cosa farà di te Dio!!!
Fatti Santa! Vai tranquilla ...››. L’incisività,
accompagnata dalla sua amorevolezza, mi
fecero andare via sollevata. La consolazione fu immediata, gli esami andarono bene ... ma non basta dire questo ... .
Grazie, Signore! Grazie per chi come questo
Santo Sacerdote ci fa sentire la Tua presenza
viva, vicina, calda, partecipe di ogni nostro
momento. Grazie, Peppino, per la carezza che
hai fatto sul mio cuore bambino, sulla mia
“anima in crescita”, carezza il cui tepore non
passa con il trascorrere del tempo, attenzione
di un vero amico di Gesù .
G. G.
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Anche per questa mistica è cominciata a
sei anni dalla morte il processo di beatificazione. Fortunata Evolo nasce a Paravati nel 1924, un piccolo borgo calabrese,
arroccato sui contrafforti del vibonese;
cresce in una famiglia umile, diventa moglie e madre di cinque figli. Muore a causa di un blocco renale l’1 novembre 2009. Anima semplice, semianalfabeta, eppure in grado di fare diagnosi come
un medico con parole più che appropriate. L’angelo custode - dice - la
guida nel vedere, prevedere e
dare sollievo.
Parla con i defunti e lo racconta
ai loro cari. Ha stigmate e segni
misteriosi in tutto il corpo che
si accentuano con grandi sofferenze tutti
i venerdì dell’anno e, in particolare, nella
settimana precedente la Pasqua.
Su panni poggiati sulle ferite della passione, su fazzoletti appaiono scritte in lingue arcaiche antiche o
addirittura disegni sacri.
La curiosità prima, la
devozione poi, crescono a dismisura fino
a diventare prima piccole, poi enormi
folle.
Per tutti diventa Mamma Natuzza.
Chi l’ha conosciuta sa ... Diceva sempre: ‹‹È la Madonna che fa i miracoli ...
Non voglio niente, voglio solo la gioia
delle persone››.
Poteva vivere nel lusso, visto il numero di persone che giornalmente andavano a trovarla; la fila cominciava
all’alba, addirittura alcuni dormivano in
macchina per poter essere tra i primi e
poter così rientrare in giornata nella propria città o paese. Non voleva nulla, solo
preghiere, continuando ad abitare nella
sua umile casa per, poi, concludere la sua
vita nel centro per anziani che lei stessa
aveva fondato grazie alle cospicue offerte
dei fedeli.
Con Padre Pio ha una storia parallela. Lo conosce di persona e si incontrano
in misteriose bilocazioni.



Tutti e due devono subire diffidenze e ostracismi dalle gerarchie
ecclesiali e tutti e due
rispondono con le stesse parole di obbedienza
sulle labbra: ‹‹Dolce è
la mano della Chiesa
anche quando mi perquote››.
Francesca Bella

Santa Maria, Madre di Dio, che hai conservato tutte le cose meditandole nel tuo cuore, insegnaci il profondo silenzio interiore, che ha avvolto tutta la tua vita.
Il silenzio dell'Annunciazione, di fede, missione
ed obbedienza; il silenzio della Visitazione, di
umiltà, di servizio e lode;
il silenzio di Betlemme, della nascita, incarnazione e meraviglia; il silenzio della fuga in Egitto, di perseveranza, speranza e fede;
il silenzio di Nazareth, di semplicità, intimità e
comunione; il silenzio del Calvario, di coraggio,
morte ed abbandono;
il silenzio della Pasqua, di resurrezione, giubilo
e gloria; il silenzio dell'Ascensione, di realizzazione, trasformazione e nuova creazione;
il silenzio della Pentecoste, di pace, potenza ed
amore.
Maria, nella tua saggezza, insegnaci quel silenzio che ci abilita ad ascoltare la voce lieve, ma
ferma del nostro Dio; che ci spinge ad adorare
Lui solo in spirito e verità.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
ora e sempre, perché possiamo entrare nel tuo
silenzio che ci unisce a Gesù, tuo Figlio, nel mistero del suo silenzio davanti al Padre di misericordia.

Alice Claire Mansfield

6

Tu, Sommo Creatore,
nostro Dio e Signore,
hai dato all’umanità
nella Tua infinita bontà
la luce del sole, lo stormir delle fronde,
la neve, l’erba e l’acqua,
lo sguardo delle stelle,
le sere, le notti , le altre cose belle
che ci sono nel mondo.
E l’uomo ha, poi, ricambiato
quel che Tu, gli avevi donato?
Con il suo cuore ingrato
tutto egli ha inquinato.
Persino l’aria che respiriamo
è stata ammorbata
da velenose esalazioni
distruggendo i Tuoi doni.
Perdona, Signore, e custodisci ancora
l’opera del Tuo Creato,
frutto di Tua Bontà,
fonte della Tua Generosità.

Farfalla variopinta,
d’ogni colore vestita e cinta
che ti posi soave e graziosa
su giacinto o su candida rosa;
che svolazzi per tutto il giardino
e sorridi al fiorellino
financo umile, celato,
da tutti dimenticato.
Per questo, trovi parole
le più dolci e non le sole
sussurrate piano piano
con il mormorio più strano:
‹‹Sei bello e gentile
fiore d’aprile,
son contenta di accarezzare
col mio corpo sottile ed alato
il tuo calice profumato››.
Poi, t’allontani danzando leggera,
E scende il vespero della sera!

Maria Maiorana Di Bella

IN RICORDO DI
MARIAROSA BARBA

Un addio anche a te, Mariarosa, che in modo inaspettato, a pochi giorni dalla dipartita di Maria Di Bella,
con la quale hai condiviso
tanti momenti belli in Associazione e fuori,
hai finito il tuo pellegrinaggio terreno. Di te
ricorderemo l’illimitata fiducia nel Cuore di
Gesù misericordioso, le orazioni quotidiane
per invocare l’aiuto della Vergine Maria che
accompagnavi nella Peregrinatio assieme al
tuo Pasquale, l’innato amore per la convivialità e l’accoglienza.
Come S. Annibale, di cui avevi assorbito la
spiritualità, mettevi in pratica sia il proverbio messinese: “Nella casa di Padre Francia,
chi arriva, siede e mangia”, che l’amore per
i bisognosi. Chi non ha assaggiato le tue
prelibatezze!! chi non ricorda la tua gioia
nel sapere fidanzata e poi sposata Mary
Jincy, ragazza indiana adottata all’età di 10
anni!! le tue visite alle socie impedite!!
Il Signore ha sicuramente preparato per te
un “banchetto di grasse vivande, di vini eccellenti, di cibi succulenti”(Is 25,6).
Noi cercheremo di fare tesoro delle tue virtù e insieme pregheremo per te.
Le Socie

Maria Maiorana Di Bella

La gloria del Cristo Risorto
rinnovi la nostra fede,
le nostre speranze e
la nostra gioia.

Buona Pasqua a tutti i nostri lettori!
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NON RINUNCIATE MAI ALLA FELICITÀ
POICHÉ LA VITA È UNO SPETTACOLO
INCREDIBILE
“Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche
volta irritato, ma non dimenticate che la tua vita è
la più grande azienda al mondo. Solo tu puoi impedirle che vada in declino. In molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. Mi piacerebbe che
ricordassi che essere felice, non è avere un cielo
senza tempeste, una strada senza incidenti stradali, lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni.
Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle battaglie, sicurezza sul palcoscenico della
paura, amore nei disaccordi. Essere felici non è
solo apprezzare il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma
apprendere lezioni dai fallimenti. Non è solo sentirsi allegri con gli applausi, ma essere allegri
nell’anonimato. Essere felici è riconoscere che
vale la pena vivere la vita, nonostante tutte le sfide, incomprensioni e periodi di crisi. Essere felici
non è una fatalità del destino, ma una conquista
per coloro che sono in grado viaggiare dentro il
proprio essere. Essere felici è smettere di sentirsi
vittima dei problemi e diventare attore della propria storia. È attraversare deserti fuori di sé, ma
essere in grado di trovare un’oasi nei recessi della
nostra anima. È ringraziare Dio ogni mattina per
il miracolo della vita. Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti. È saper parlare di sé.
È aver coraggio per ascoltare un “No”. È sentirsi
sicuri nel ricevere una critica, anche se ingiusta. È
baciare i figli, coccolare i genitori, vivere momenti
poetici con gli amici, anche se ci feriscono. Essere
felici è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. È avere
il coraggio di dire: “Perdonami”. È avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”. È avere la
capacità di dire: “Ti amo”. Che la tua vita diventi
un giardino di opportunità per essere felice. Che
nelle tue primavere sii amante della gioia. Che nei
tuoi inverni sii amico della saggezza. E che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo. Poiché così sarai più appassionato per la vita. E scoprirai
che essere felice non è avere una vita perfetta. Ma
usare le lacrime per irrigare la tolleranza. Utilizzare le perdite per affinare la pazienza. Utilizzare
gli errori per scolpire la serenità. Utilizzare il dolore per lapidare il piacere. Utilizzare gli ostacoli
per aprire le finestre dell’intelligenza. Non mollare mai, non rinunciare mai alle persone che ami.
Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita è
uno spettacolo incredibile!”
Messaggio di Papa Francesco



Risotto ai broccoletti
INGREDIENTI

400 g di riso; 300 g di broccoletti; 200 g di salsiccia; 50
g di burro; 125 ml di vino
bianco secco; 1 spicchio d'aglio; 1/2 cipolla; 1,25 lt. di
brodo; 2 cucchiai di pecorino grattugiato; olio d'oliva;
sale; pepe.
Preparazione
Mondare i broccoletti, dividerli in cimette, lavarli e
lessarli al dente in acqua salata; poi, scolarli e tenerli da parte. Mettere in una pentola a fuoco basso 30
g di burro, farlo sciogliere e rosolarvi lo spicchio d'aglio sbucciato e schiacciato. Togliere lo spicchio d'aglio, aggiungere 2 cucchiai di olio e la cipolla tritata,
fare soffriggere e mettervi anche la salsiccia spellata
e sbriciolata. Lasciare dorare la salsiccia, quindi, aggiungere il riso e farlo tostare per 2 minuti poi versarvi il vino e farlo evaporare.
Cuocere il risotto per 10 minuti mescolando continuamente e aggiungendo un po' alla volta il brodo
caldo che occorre. Aggiungere i broccoletti e portare
a termine la cottura, condire con sale e pepe e togliere dal fuoco.
Mantecare il risotto con il burro rimasto e il pecorino. Infine, servire.

Finocchi al forno
CUCINA VEGETARIANA

INGREDIENTI
1 kg di finocchi; 1 litro di besciamella; 2 cucchiai di curry;
burro; pangrattato; sale.
Preparazione
Lessare i finocchi in acqua salata e tagliarli a fette abbastanza spesse.
Ungere una pirofila con del burro, mettere uno strato
di besciamella miscelata al curry, sopra porre uno
strato di fette di finocchi, coprirle di besciamella e
continuare fino ad esaurimento degli ingredienti mettendo per ultima la besciamella.
Cospargere con il pangrattato e aggiungere qualche
fiocco di burro. Mettere in forno a 200° e fare
cuocere per 30 minuti. Servire caldo.
Angela Mondello
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NOTIZIE IN BREVE
Nuovi aspiranti rogazionisti in Sud America
Il 3 febbraio, presso Brasilia (Brasile), il P. Provinciale, P. Juarez Destro, ha presieduto la cerimonia liturgica nella quale, unitamente a due aspiranti brasiliani, sono stati ammessi al Noviziato i primi quattro candidati colombiani. Nella stessa cerimonia è stato presentato il nuovo Maestro dei novizi, P. Geraldo Tadeo Furtado. Alla celebrazione erano presenti amici e
Famiglie Rog anche argentine, le Figlie del Divino
Zelo e un nutrito gruppo di Missionarie Rogazioniste,
oltre a moltissimi parrocchiani che collaborano strettamente con i Padri.

Scuola di Lezhe:
visita dell’Arcivescovo di Chicago.
Il 6 febbraio Sua Eccellenza, Mons. Blasé J. Cupich, Arcivescovo di Chicago, ha visitato la scuola
dei Padri rogazionisti di
Lezhe. Egli è stato incaricato dalla Conferenza
Episcopale degli Stati Uniti per l’aiuto alla Chiesa nei Balcani a visitare le
diverse comunità per valutare l’opportunità di
ulteriori collaborazioni e progetti.
Il Servo di Dio, Padre Giuseppe Marrazzo
su Radio Maria
Il 17 febbraio 2016, alle 18.00, a Radio Maria è
andato in onda uno speciale su P. Giuseppe Marrazzo all'interno della consueta rubrica
"Preghiera e Vocazione", condotta da P. Pasquale Albisinni. Sono stati ospiti nella trasmissione, il
Postulatore Generale, P. Agostino Zamperini, per
un’intervista e testimonianza, ed una laica della
nostra Parrocchia dei Santi Antonio e Annibale
Maria, che ha letto alcuni aforismi del libro
"L'arte del perdono".
Le reliquie di S. Massimiliano Kolbe a Messina
Dal 25 al 28 febbraio, sono
state accolte nella BasilicaSantuario del S. Cuore di Gesù
e di S. Antonio le reliquie di S.
Massimiliano Kolbe, santo francescano che ha fatto della misericordia di Dio la sua missione di
vita. Nelle quattro giornate, sono stati programmati momenti di
preghiera, conferenze, la proiezione di un video per meglio conoscere la figura
di questo santo, fondatore della Milizia
dell’Immacolata, e una breve processione.
Lectio Divina della Quaresima
Nei giorni 2, 3 e 4 marzo alle ore 18.30, per aiutare la comunità della Basilica-Santuario a vivere meglio il tempo quaresimale, Don Gianni
Russo, salesiano, ha commentato alcune parabole
della Misericordia del Vangelo di Luca .
24 ore per il Signore
Aderendo all’iniziativa ecclesiale voluta da Papa
Francesco per questo Anno Santo della Misericordia, venerdì 4 marzo alle ore 20,30 è stato esposto il Santissimo Sacramento. L’adorazione eu-



Direttivo Famiglie Rog a Cristo Re - Messina
Da venerdì 11 a domenica 13 marzo 2016,
presso l'Istituto di Cristo Re a Messina, i responsabili zonali delle Famiglie Rog si sono riuniti
nell’ambito del direttivo di primavera. All'incontro, ha partecipato anche P. Matteo Sanavio,
Consigliere Generale per il laicato e P. Silvano
Pinato, Vicario Provinciale della Provincia S. Antonio (Italia Centro Nord).
Il volto della Madre di Dio in Oriente
Per onorare la Santa Vergine, nella ricorrenza
dell’ 8 marzo, Festa della Donna, l’iconografa
Lia Galdiolo, la professoressa Alexandra Voitenko e Padre Alessio Mandaniciota Ieromonaco
hanno illustrato alcune delle più famose icone
mariane.
Missione Popolare a Galati Mamertino
Su richiesta del Parroco della Parrocchia “Maria
SS. Assunta”, di Galati Mamertino, Don Vincenzo
Rigamo, dal 10 al 20 marzo una equipe di Rogazionisti e Figlie del Divino Zelo ha animato una missione popolare per l’occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia. P. Angelo
Sardone è il Coordinatore del gruppo, composto
da P. Vito Lipari, P. Lucio Scalia, dal Diac. Massimo Lataro, Sr. Carolina Saquilabon, Sr. Maria
Signore e Sr. Marcella Pistacchio. 8534.
Nuovo Superiore della Casa Madre
Sabato, 12 marzo 2016, nella
Casa Madre di Messina vi sono
state le consegne dell’ufficio di
Superiore della Casa Madre,
da parte del Superiore Provinciale, P. Giorgio Nalin, a P. Amedeo Pascucci, che assieme
all’incarico di Superiore della
Casa ha assunto anche quello di
Responsabile delle attività socio
-educative. Nel contesto della nuova organizzazione a P. Adriano Inguscio, assieme all’ufficio di
Economo della Casa, è stato assegnato anche
l’incarico di responsabile della mensa dei poveri
S. Antonio.
Esercizi Spirituali
Dal 14 al 17 marzo nel Santuario Basilica del
Sacro Cuore di Gesù e di Sant’Antonio in Messina si sono svolti,animati da P. Giovanni Stefanelli
RCJ, gli Esercizi Spirituali al Popolo sul tema “La
Misericordia e le dinamiche della tentazione”.
Le Reliquie di S. Faustina a Messina
Dal 5 al 10 aprile verranno
accolte le reliquie di S. Faustina Kowalska, grande apostola della Misericordia. Durante i sei giorni il tema della
Misericordia sarà approfondito dai missionari: Don Giovanni Slawomir Czajka e
Suor Salvatrice.
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ntorno alla stazione principale di una grande
città, si dava appuntamento, ogni giorno e notte,
una folla di relitti umani: barboni, ladruncoli e
giovani drogati. Di tutti i tipi e di tutti i colori.
Si vedeva bene che erano infelici e disperati. Barbe lunghe, occhi cisposi, mani tremanti, stracci,
sporcizia. Più che di soldi, avevano bisogno di un
po’ di consolazione e di coraggio per vivere; ma
queste cose oggi non le sa dare quasi più nessuno.
Colpiva, tra tutti, un giovane, sporco e con i capelli lunghi e trascurati, che si aggirava in mezzo agli
altri poveri naufraghi della città come se avesse
una sua personale zattera di salvezza. Quando le
cose gli sembravano proprio andare male, nei momenti di solitudine e di angoscia più nera, il giovane estraeva dalla tasca un bigliettino unto e stropicciato e lo leggeva.
Poi lo ripiegava accuratamente e lo rimetteva in
tasca. Qualche volta lo baciava, se lo appoggiava
al cuore o alla fronte.
La lettura del bigliettino faceva subito effetto. Il
giovane sembrava riconfortato, raddrizzava le
spalle, riprendeva coraggio.
Che cosa c’era scritto su quel biglietto?
Sei piccole parole soltanto: ‹‹ La porta piccola è
sempre aperta ››. Tutto qui. Era un biglietto che
gli aveva mandato suo padre. Significava che era
stato perdonato e che in qualunque momento avrebbe potuto tornare a casa.
In una notte lo fece. Trovò aperta la porta piccola
del giardino di casa. Salì le scale in silenzio e si
infilò nel suo letto. Il mattino dopo, quando si svegliò, accanto al letto c’era suo padre….

Ciao! Mi chiamo Alessia, ho 10 anni e vi
voglio raccontare la mia prima esperienza della Via Crucis. Durante la preparazione, io e la mia amica Runette ci siamo
divertite molto, ma quando dovevamo
andare in chiesa per seguire passo passo la vita di Gesù siamo ritornate serie.
Durante la processione un po' mi sono
stancata a portare il cero. Però, allo
stesso tempo,
era bellissimo
portare il cero
e ascoltare la
vita di Gesù.
Quando siamo
arrivati
alla
stazione
di
Gesù morto in
croce un po'
mi sono emozionata e dispiaciuta, ma poi Gesù è RISORTO e si
è fatto vedere dagli apostoli, dopo è
andato con il Padre. Questa esperienza
mi è piaciuta molto, spero di rifarla di
nuovo. Ho provato gioia e tristezza, ma
poi mi sono rasserenata.
Ora ho capito che Gesù va sempre al
primo posto, anche se alcune volte non
lo metto, perché ha sofferto sulla croce per noi, per salvarci tutti.

Dio è un Padre che attende sempre. Il suo cuore è una porta
aperta per
l’uomo. Egli è
un Padre che
ha già perdonato e che
aspetta solo
di ricominciare
tutto daccapo.
Bruno Ferrero



Alessia Labbate
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V

enerdì 26 febbraio scorso nella BasilicaSantuario del S. Cuore di Gesù e di S. Antonio,
si sono susseguiti alcuni momenti di preghiera correlati a diverse iniziative.
Il primo momento di grazia riguarda S. Massimiliano Maria Kolbe, il frate francescano polacco deportato dai tedeschi
nel campo di concentramento
di
Auschwitz.
Una figura contemporanea che riuscì
a stupire tutti per aver
offerto la sua vita in
cambio di un altro prigioniero.
Noi tutte, Aspiranti Figlie di Maria,
abbiamo voluto rendere omaggio alla reliquia del Santo che i
Padri
Rogazionisti
hanno ospitato in
chiesa.
Quando mi sono ritrovata davanti alla teca contenente alcuni peli della sua barba, ho sentito
un’emozione mista a tanta ammirazione per il suo
grande gesto di coraggio, ma soprattutto per il suo
altruismo: in fondo quell’uomo non era altro che un
compagno di prigionia.
Ciò mi ha fatto tanto riflettere perché se molti di
noi lo prendessimo come esempio, forse il mondo sarebbe migliore per tutti.
Questo è stato davvero un momento di grazia,
perché alla preghiera si sono susseguiti momenti di
ascolto con brani tratti dalla vita di S. Massimiliano e
dai suoi scritti.



Finiti questi attimi di misticità, abbiamo partecipato alla Celebrazione Eucaristica ed, infine, poiché
era il venerdì di Quaresima, è seguita la Via Crucis.
Durante questo annuale rito ho provato una
indescrivibile commozione perché il mio pensiero, nel
vedere la Croce, è volato a Roma dove nello stesso
momento, lungo le strade della città, si muoveva la
Via Crucis della Comunità Papa Giovanni XXIII contro il mercato delle schiave.
Ho ringraziato, quindi, Gesù per sentirmi quasi
una privilegiata, ma ho anche pregato tanto ed intensamente per queste schiave del terzo millennio costrette da trafficanti senza scrupolo a violenze e soprusi.
Ho pregato, soprattutto, per quelle ragazze
giovani come me che, arrivate da paesi lontani piene
di speranza si sono ritrovate nella disperazione sul
ciglio di una strada, di notte, costrette a vendere il
proprio corpo.
Nella Croce che si soffermava ad ogni stazione
ho visto anche tanta speranza, non bisogna fermarsi
alla morte, ma dobbiamo andare oltre guardando a
Gesù. Bisogna non giudicare, ma dare “speranza” a
queste persone.
Roshel Matira

11

La maestra interroga Pierino: “Rispondi ... Perché la Terra non
è perfettamente rotonda, ma è schiacciata ai poli?” “Io non so
niente: non sono stato io!”
***
Una donna si lamenta con il marito: “La crema di bellezza che
applico tutte le sere sul viso non ha alcun effetto ...” “Forse hai
lasciato passare la data di scadenza?” “Ecco, sapevo che avresti
fatto una battuta cattiva sulla mia età!”
***
Due amici guardano la luna. “Secondo te, c’è vita lassù?”
“Certo: c’è la luce accesa!”
***
“Mi spiace non poter venire alla tua festa”, dice un tale ad un
amico, “ma avevo già un impegno per andare a vedere Romeo
e Giulietta.” “Oh, non c’è problema: porta anche loro!”
***
Chiacchiere tra pulci: “Se continuiamo a lavorare al circo, guadagneremo un sacco di soldi.” “Sì, e finalmente potremo comprarci un cane!”
***
La maestra sta cercando di spiegare l'analisi logica ai suoi alunni: “Allora ditemi, nella frase 'Il chirurgo opera il malato' dove
si trova il soggetto?” “All'ospedale!”

Carlo è stato dal dentista e quando torna a casa suo padre
gli chiede: “Ti fa ancora male il dente?” “Ah, non lo so!
Se l'è tenuto il dentista!”
***
L’esaminatore domanda ad una studentessa di medicina:
“Che cosa provoca la traspirazione negli esseri umani?”
“Le sue domande.”
***
Un anziano contadino e il figlio visitano un centro commerciale e sono meravigliati da qualsiasi cosa. Vedono
una porta che si apre e si chiude da sola, e il ragazzo chiede: “Cos'è questa, papà?” Ma l'uomo, che non ha mai visto un ascensore, gli risponde di non saperlo. In quel momento una vecchietta, preme un bottone di lato alla porta e
questa si apre, lei vi entra e la porta si chiude. Passa meno
di un minuto e la porta si riapre e ne esce una stupenda
ragazza bionda e provocante. Il vecchio, sbalordito, dice al
figlio: “Presto, corri subito a casa e fai venire qui tua madre!”
***
Al bar: “Se mescola così il caffè perde l'aroma.” “Che mi
frega, tanto io sono della Lazio!”
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