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Della vita terrena di Maria i
vangeli ci narrano ben poco,
quanto ai viaggi ed eventuali
pellegrinaggi compiuti da
Lei, viene solamente fatta
menzione: del viaggio in
occasione della visita alla
cugina Elisabetta (Lc 1,39),
di quello a Betlemme per il
censimento (Lc 2, 3-5), viaggio che si conclude con la
nascita di Gesù, quello della
fuga in Egitto (Mt 2,13). Vi è, poi, l'episodio, descritto solo nel Vangelo di Luca, secondo cui i genitori di Gesù, tutti gli anni, si recavano
a Gerusalemme per la festa della Pasqua ebraica (Lc
2, 41). Fra questi viaggi solo l’ultimo può essere
considerato un pellegrinaggio al tempio (che si ripeteva ogni anno) alla stregua di quelli che si compiono ai giorni nostri nei vari santuari sparsi per il mondo.
Certo è, che Maria non ha mai smesso, nel corso dei
secoli, di farsi pellegrina fra i pellegrini per le vie
del mondo, sia con le tante apparizione che con la
cosiddetta Peregrinatio Mariae.
Quanto alle apparizioni basta citarne solo alcune:
Guadalupe, chiesa del convento di Rue du Bac a Parigi, La Salette e Lourdes in Francia, Fatima, Banneux, paesino del Belgio, Tre Fontane a Roma, Kibeho in Ruanda e in tante altre località più o
meno note, riconosciute o non dalla Chiesa. In questi
casi si tratta certamente di eventi straordinari, nei
quali Maria si è fatta portatrice di messaggi per la
Salvezza dell’umanità.
Ma ancora oggi Maria si fa pellegrina fra i pellegrini. Molte congregazioni religiosi e associazioni laicali mariane si adoperano per mantenere viva la
consuetudine della Madonna pellegrina o Peregrinatio Mariae, altro non è
che la traslazione di
un’immagine o statua della
Beata Vergine Maria lungo
un itinerario che può essere
parrocchiale, diocesano, nazionale e, a volte, internazionale.
Si! Maria sotto l’apparente
forma di una semplice effige si fa pellegrina fra i pellegrini, ora con il titolo di
Madonna di Fatima o di
Lourdes, di Loreto o di Pompei, o con qualunque



altro dei suoi mille titoli. I
credenti, nell’effige vedono
Maria, la Madre di Gesù, che
come una qualunque madre,
sorella, amica «visita» le nostre parrocchie e, a volte, anche le nostre case facendosi
evangelizzatrice, consolatrice, sostenitrice dell’umanità
sofferente, per cui la Peregrinatio Mariae si trasforma
in un grande momento di fede, conversione e religiosità popolare.
Tradizione vuole che la Peregrinatio Mariae si sviluppò in Europa negli anni 1940, sulla scia di un
grande risveglio del culto mariano verificatosi tra il
XIX e il XX secolo e consolidatosi con la proclamazione dei dogmi (dell'Immacolata Concezione nel
1854, dell'Assunta nel 1950), oltre che con l'insegnamento della Chiesa definito in alcune costituzioni (Lumen gentium del 1964) o esortazioni apostoliche (Marialis cultus del 1974). Il movimento trova il suo apice nell'anno mariano, indetto da Pio
XII nel 1954, in occasione del centenario della definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione, solennemente inaugurato dal Papa l’8 dicembre 1953 in
Santa Maria Maggiore e celebrato con fervore religioso da tutte le diocesi cattoliche del mondo.
In Italia le Peregrinatio rivestirono particolare importanza nell'immediato dopoguerra (1946-1951).
Tuttavia l’uso di portare immagini sacre, specialmente della Madonna in luoghi diversi dalla loro abituale
dimora, è più antico. La traslazione processionale
delle sacre effigi era d'uso in passato in circostanze
straordinarie, quando una comunità sentiva il bisogno
di implorare l'intercessione di Maria per allontanare
calamità naturali, epidemie o anche per invocare la
vittoria nel corso di alcune campagne militari.
Per rimanere in Italia, si può
citare l’uso di portare, a Firenze, in processione la Madonna dell’Impruneta (in occasione della peste nera). Pare che fra il 1350 e il 1740
siano avvenute 67 traslazioni.
Ma il primo vero esempio
di Peregrinatio Mariae, che
ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione del rito, è
(Continua a p. 3)
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(Continua da p.2)
rappresentato però dal Grand Retour (Grande Ritorno), cioè il simbolico ritorno di una statua della Madonna da Lourdes alla città di Boulogne sur Mer, in
Normandia (sede abituale della statua), organizzato
dalla Chiesa francese e svoltosi nel periodo 19431948, alla vigilia di tale occasione avvenne proprio la
consacrazione della Francia. La statua della Madonna
percorse oltre 100.000 km. mobilitando milioni di
fedeli e centinaia di missionari. Al termine «grande
ritorno» va dato un evidente doppio significato: dal
ritorno materiale dell’immagine mariana al vero ritorno dei cristiani a Dio attraverso l’intercessione di
Maria
L'evento conobbe una replica immediata e internazionale con il pellegrinaggio della Madonna di Fatima nei Paesi Bassi (1947-1948), compiuto in vista di
un congresso delle congregazioni mariane nella città
di Maastricht.
In Italia la prima Madonna pellegrina visitò i centri
della diocesi di Udine in un lungo itinerario triennale,
sotto il nome di Crociata mariana della Madonna
missionaria (1946-1949). Fu tuttavia con la Peregrinatio Mariae della diocesi di Milano (1947-1949)
che il rito assunse la denominazione corrente e si estese rapidamente a tutto il paese.
Dopo numerosi pellegrinaggi locali, l'evento abbracciò l'intera nazione con un grande pellegrinaggio della Madonna di Fatima, conclusosi con la consacrazione dell'Italia al Cuore Immacolato di Maria avvenuta
a Catania il 13 settembre 1959.
L’effige della Madonna di Fatima ha continuato a
percorrere il mondo anche per via aerea, sostando
nelle città principali, come nell'evento del 1978 quando l'effigie circumnavigò il pianeta in 38 giorni con
partenza e arrivo a New York.
Tutto ciò dimostra che la Madonna stessa si fa
«missionaria» ed è piuttosto Lei che va verso i suoi
figli, che questi verso il santuario, questo diventa il
punto essenziale della Peregrinatio Mariae.
Pertanto, ancora oggi Maria si adopera per la Salvezza
dell’uomo e ripropone l’invito alla preghiera, alla conversione, alla penitenza, alla collaborazione per la Salvezza delle anime e del mondo, alla Consacrazione al



suo Cuore Immacolato, ripetendo ancora che: “Alla fine
il mio Cuore Immacolato trionferà e verrà concesso al
mondo un periodo di pace: il mio Cuore Immacolato
sarà il vostro rifugio e la strada che vi condurrà a Dio”.
In questo anno di grazia (2017), in cui ricorre il centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima,
1917 anno in cui volgeva al termine la grande guerra, Maria, quale Madre premurosa e attenta verso
tutti quei figli che Gesù le affidò ai piedi della Croce, si fa ancora pellegrina sulle strade del mondo, di
questo mondo insanguinato da tante guerre, martoriato da tanta malvagità e cosparso da tanta umana
indifferenza verso l’uomo e l’intero creato.
Per intercessione di Maria pellegrina, in questo tempo, possa il mondo vedere il termine di tanti conflitti
armati e non e ogni uomo, in particolare i governanti, i costruttori di armamenti e i fautori di guerre possano convertirsi ed essere strumenti della pace del
Signore.
M.L.A.M.

Cari amici di Rogationis Mater,
con questo numero termina la diciottesima annata del nostro giornalino
che siamo riusciti a pubblicare grazie
all’aiuto della nostra grande Patrona e
dei Padri Rogazionisti.
Ringraziando tutti voi per il tempo e
l’attenzione che ci dedicate, vi auguriamo un’estate serena da trascorrere
sempre sotto lo sguardo amoroso della
Santissima Vergine Maria e, soprattutto, insieme a suo Figlio Gesù.
La Redazione
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le, gli occhi sono pieni di lacrime mentre nell’aria sale un melodioso coro:

Fatima è uno di quei luoghi degli eventi importanti che
Dio ha donato per guidare gli uomini verso un cammino di
vita spirituale, nonostante il male faccia sempre più rumore e
sembra essere mai stato così attuale, come in questi ultimi
tempi.
Cento anni sono trascorsi dalla prima apparizione, ma
ad ognuna di esse, Maria ci ha sempre rassicurato con parole semplici, ma indimenticabili: “Non abbiate paura!” È il gesto di una Mamma dolcissima, che non vuole restare nascosta, ma vuole attraverso i suoi messaggi, affidati ai piccoli
veggenti, portare il mondo a riscoprire una più fedele obbedienza al Vangelo.
Oggi quel paesino è ancora un … paesino, ma conosciuto in tutto il mondo e, quando vi si arriva, la prima cosa
che colpisce è vedere quel monumento dedicato ai pellegrini,
rappresentati con fazzoletti pieni di vivande, portati sulla testa e in cammino verso il luogo della apparizioni.
Quel monumento rappresenta, ieri come oggi, le migliaia
di persone di tutte le età, in carne
ed ossa, che a piedi o in ginocchio
si recano con profonda fede verso
quei luoghi benedetti calamitate
dalla Vergine Maria ed il vento
proveniente dall’oceano sembra
portare la carezza della Mamma
celeste.
Il pellegrino che va a Fatima fa l’esperienza del rito della Via Crucis che si snoda fuori
Fatima, per arrivare ad Aljustrel: il paese dei tre pastorelli.
È un cammino in mezzo alla natura, tra elci e ulivi e
piccole case, tra le quali si distinguono quelle una volta abitate dai tre pastorelli e conservate per ‘appagare’ la curiosità
dei pellegrini nel voler ‘verificare’ la storicità di quanto è stato
loro raccontato o letto.
È in mezzo a questo paesaggio che i pellegrini hanno
la possibilità di vedere anche i luoghi delle apparizioni
dell’Angelo avvenute nel 1916 che hanno preparato Lucia,
Francesco e Giacinta all’incontro con la Santa Vergine e dove sono state insegnate loro preghiere particolari.
Oggi, a distanza di cento anni, migliaia di fedeli negli
stessi luoghi pregano e, camminando in ginocchio,
(soprattutto coppie giovani) con una candela accesa portata
di solito dall’uomo … segno di un voto esaudito … o segno di
una richiesta di grazia ancora da confidare a Maria, si avvicinano verso il santuario con una fede che parla da sola.
Al passaggio della statua della Vergine e all’inizio della S. Messa è un agitare di fazzoletti bianchi, segno di saluto,
accompagnato dal canto dell’ “Addio”. L’emozione è tangibi-



O Vergine del rosario
di Fatima Signora,
dal tuo santuario
partir io devo, è l’ora.
Ancora una preghiera
Ti lascio, o Madre mia.
O Fatima, addio!
Madre mia, addio!
Gli occhi saranno umidi, ma il cuore è sereno perché LEI ci
ama e ci protegge.
Francesca Bella

Queste sono le preghiere che l’Angelo e la SS. Vergine hanno
insegnato ai tre pastorelli: Lucia Dos Santos di dieci anni,
Giacinta di sette anni e Francisco Marto di nove anni.

Mio Dio, io credo, io adoro, io spero e Ti amo! Ti
chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano, e non Ti amano!
O Gesù, (questa preghiera) è per amore Tuo, per la
conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati
commessi contro l'Immacolato Cuore di Maria.
O mio Gesù, perdonaci, salvaci dal fuoco dell'inferno.
Guida tutte le anime in Cielo, specialmente quelle
che ne hanno maggiore necessità.
O Santissima Trinità, Ti adoro! Mio Dio, mio Dio, ti
amo nel Sacramento più Benedetto!
Dolce Cuore di Maria, sii la salvezza della Russia,
della Spagna, del Portogallo, dell'Europa e del mondo
intero.
Per la Tua pura e Immacolata Concezione, o Maria,
ottieni per me la Conversione della Russia, della Spagna, del Portogallo, dell'Europa e del mondo intero.
Santissima Trinità, Padre, Figlio, e Spirito Santo, Vi
offro il preziosissimo Corpo, Sangue e Divinità di
Gesù Cristo, presenti in tutti i Tabernacoli del mondo, in riparazione ai sacrilegi, oltraggi e indifferenza
che offendono Lui Stesso. E per mezzo degli infiniti
meriti del Suo Sacro Cuore e dell'Immacolato Cuore
di Maria, Ti chiedo la conversione dei poveri peccatori.
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S. Annibale Maria Di Francia ha sempre praticato la carità
per tutta la vita e nei suoi istituti il precetto primario da
lui prescritto era ed è quello di Gesù: “Amatevi gli uni gli
altri come io ho amato voi”.
Lui stesso dà questo commento: «In Gesù e nell’amore
puro di Gesù nostro sommo bene, dobbiamo amare con
viscere di sviscerato e fraterno amore il prossimo tutto
come immagine di Dio, nostro simile e segno e paragone
dell’amore di Gesù. … Questa è la carità e la carità è Dio
e Dio è carità». S. Annibale continua dicendo:«La
religione non è soltanto culto e pietà: essa è pratica di
opere buone … beneficare i miseri e gli afflitti».
Questo è stato il suo programma, a questo è stato sempre fedele ritenendolo una missione affidatagli da Dio
a pro degli orfani e dei diseredati come lui stesso, parlando delle varie opere di carità, confessa: «È una
missione alla quale sento di essere nato» e «Dalla mia
giovinezza mi sono consacrato ad un unico scopo,
quale si è quello di sollevare - per quanto possibile alla
ristrettezza delle limitatissime mie forze - la miseria
del prossimo».
Non possiamo, però, defraudare la Signora Anna Toscano del merito di aver dato ai suoi figliuoli esempi di
virtù eccezionale, ai quali il Padre si é ispirato dai suoi
teneri anni. Essa, diceva S. Annibale, spesso tornava a
casa con qualche bambino cenciosetto da sfamare e
ripulire o qualche bambina bisognosa di ricovero, per
la quale si interessava o dava il pranzo ad una famiglia
bisognosa.
Da quanto accennato sopra, appare evidente che
l’amore ai poveri in S. Annibale fu un dono straordinario di Dio, che lo destinava a una sublime missione di
carità da fare di lui veramente il Padre degli orfani e
dei poveri, come universalmente veniva chiamato in
Messina. Questo dono è confermato in un episodio, che
va forse fuori dei limiti del naturale e che è riportato
nella relazione pubblicata dal P. Santoro nel Bollettino
(maggio-agosto 1927, pag. 132). L’episodio riguarda la
carità di S. Annibale verso un ragazzo scemo, tutto lurido con le labbra piene di bava e
le vesti a brandelli e sudicio,
oggetto di scherno da un gruppo di persone. S. Annibale, implorato da P. Santoro, racconta:
«… Io ne ebbi pietà, presi quel
ragazzo per mano, lo condussi a
casa … lo ripulii, gli detti da
mangiare e lo misi a letto. Poi,
considerando in quel poveretto
Nostro Signore Gesù Cristo, secondo la sua divina parola, mi
accostai per baciarlo, intendendo baciare Gesù. In quel momento sparì dai miei occhi
quel ragazzo scemo: io vidi coricato Nostro Signore
Gesù Cristo, vidi il volto di Nostro Signore Gesù Cristo
con sguardo reale, penetrante, che mi colpì e intenerì:
baciai e ribaciai il volto di nostro signore Gesù. ».

In occasione della Festa della Mamma, domenica 14 maggio, davanti la Basilica Santuario
Sant’Antonio, la Sede delle Famiglie Rog di Messina ha organizzato un evento del tutto particolare,
denominato “Fiera del Dolce”.
Questa attività, già programmata nei mesi
precedenti, risponde al preciso impegno che caratterizza la vita associativa e non di queste famiglie, sensibili e attente ai bisogni di altre famiglie
in difficoltà e alle necessità sempre crescenti delle Mense del Povero legate alla realtà rogazionista.
E’ stato un giorno diverso dagli altri, vissuto
con amore e sacrificio, per il conseguimento di
un positivo risultato, frutto delle offerte che sono
state donate dalla comunità della Basilica e dai
passanti, i quali hanno particolarmente apprezzato la presenza di dolciumi e pasticcini, tutti rigorosamente fatti in casa.
Non sono mancati i momenti di condivisione, anche con persone impossibilitate ad un offerta, ma desiderose comunque di rendersi utili
per una causa del tutto particolare.
Guardare il volto sorridente di un bambino
che voleva “assaggiare” un dolce, o la sorpresa di
tanti giovani emigranti che si vedevano omaggiati di torte e biscotti, ci ha ricordato di quanto la
realtà, spesso, sia così diversa da come ce la immaginiamo.
Nei nostri pensieri il timore di non essere
stati convincenti o di non aver saputo sensibilizzare concretamente la gente che passava. La Divina Provvidenza, però, non si fa mai vincere in generosità: dopo una mattinata intensa, la gioia di
aver comunque raccolto ciò che ci permette di
poter aiutare altre famiglie in difficoltà.
La carità e la beneficenza sono quindi dei
gesti, concreti e spirituali che siamo chiamati a
compiere giorno dopo giorno per essere testimoni della Parola di Dio e buoni operai della Sua
Messe. “Non tutti possono fare grandi cose, ma
tutti dobbiamo tendere a fare molte piccole cose”. ( ADIF, Scritti, vol.42 pag. 136)
Giampiero Comi

Famiglie Rog - Messina

Tratto da: “L’anima del Padre “ di P. Tusino RCJ
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E

rano gli anni post-bellici quando ho avuto
occasione, da bambino “Paggetto Antoniano”, di conoscere Padre Giuseppe Marrazzo.
Nel tempo P. Marrazzo era stato nominato Direttore
Spirituale dell’Associazione ed i rapporti si sono intensificati, ricevendo insegnamenti spirituali sempre
più rilevanti accompagnati dalle immancabili caramelle.
Divenuto più grande, mi sono iscritto
all’Associazione “Giovani Antoniani”, un passaggio
quasi naturale, ed anche in quell’occasione gli sono
stato molto vicino perché nostro Direttore Spirituale.
Posso dire, perciò, che P. Marrazzo ha guidato tutta la
mia vita.
Non ho molti episodi particolari da evidenziare,
ma quello che andrò ad esporre sicuramente servirà a
confermare ulteriormente quanto già noto circa la sua
personale devozione alla Chiesa, il suo vivere in conformità ai principi evangelici e la fedeltà a quella che
considerava la sua missione principale: salvare anime
riconciliandole con Dio mediante il Sacramento della
confessione. Nessuna cosa lo poteva distrarre da quella che lui riteneva la sua prima e vera missione terrena affidatagli da Dio.
Compivo 13 anni e quella mattina casualmente
mi sono incontrato con Padre Marrazzo, al quale ho
subito riferito del mio compleanno (ora sono prossimo agli 80). Lui mi ha guardato con il suo benevolo
sorriso paterno e mi ha detto: «Vai subito a
confessarti e a prendere la Comunione e ringrazia il
Signore per quanto ti ha donato».
Da quel giorno sono passati tanti anni, ma ho
sempre tenuto presente quell’insegnamento: ringraziare sempre il Signore ed il miglior modo per ringraziarlo è cercare la sua amicizia.
Per motivi di lavoro sono stato fuori Messina
per circa venti anni, mi sono sposato ed ho avuto in
dono dal Signore due figli; gli insegnamenti di Padre
Marrazzo hanno accompagnato sempre la mia vita
lavorativa e familiare; lui non perdeva nessuna occasione per mandarmi i saluti con mia madre, questa era
un’altra peculiarità sua: ricordarsi di tutti.
In occasione dell’acquisto di una nuova autovettura e, secondo le buone usanze di un tempo, l’ho portata davanti al Santuario per farla benedire dal padre.
L’ho trovato seduto al solito posto a confessare, si è
congratulato e mi ha detto: «Ora vediamo». Ho atteso
tanto tempo perché venisse a benedire la macchina,
sono tornato più volte a sollecitarlo, ma Padre Marrazzo dal confessionale non si è mosso, nonostante mi
conoscesse da bambino e mi stimasse. Al momento
non l’ho presa bene ed ho pure espresso in cuor mio
qualche giudizio negativo, ma negli anni ho compreso
quello che Padre Marrazzo aveva più a cuore e che
indirettamente mi voleva comunicare: «Ci sono delle



priorità, devo adempiere
prima la mia missione e
quanto mi è stato
comandato dal Signore:
riconciliare con Lui le
anime che mi affida e
che sono in attesa di un
aiuto spirituale e della
assoluzione dai loro
peccati. Padre Marrazzo
anteponeva sempre gli
interessi di Dio al rispetto umano.
In occasione della morte di mia madre, che lui
ben conosceva, sono andato a confessarmi ed a comunicare la triste notizia e la mia tristezza. Lui ha chinato
il capo in silenzio, poi alzato lo sguardo, mi ha detto
soltanto: «Natale, la morte rappresenta ed è il mistero
della vita».
Un pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione
di un importante ristorante della città, ho inaspettatamente incontrato Padre Marrazzo. Il Padre, che di solito schivava qualsiasi manifestazione pubblica, questa
volta non si era potuto sottrarre a causa dei rapporti
personali che aveva con la proprietaria, con la quale,
estraniandosi da quanto avveniva attorno, parlava in
maniera molto confidenziale e riservata. Mi sono avvicinato per salutarlo molto affettuosamente, manifestare la mia gradita sorpresa di incontrarlo lì, invitarlo al
tavolo riservato alle Autorità Civili e Militari e a loro
presentarlo. P. Marrazzo con assoluta calma e risolutezza mi ha chiesto del tempo. Ho ripetuto l’invito altre
volte, ma quando sono andato a cercarlo per
l’ennesima volta, era già andato via. Questo dimostra,
ancora una volta, la sua personalità, la sua umiltà ed il
suo spessore spirituale.
Natale Freni

«Oggi, 5 Marzo 1957, compisco 40 anni.
Sono nato proprio pochi giorni prima
che la Madonna apparisse a Fatima (13
maggio 1917).
Mamma, grazie e aiutami a corrispondere alla vocazione. Ho già dato prova della mia miseria, non posso fidarmi per
nulla di me; Mamma, aiutami, e preparami alla morte.
O Madonna di Fatima, Ti raccomando le
anime che mi hai affidato».
6

Il

mondo in cui vivono
oggi i nostri figli non è
quello in cui siamo cresciuti
noi. Diversi sono i loro linguaggi, i loro gusti, le mode
che cercano di imitare, i miti
a cui guardano. Per questo
sembrano sfuggirci, spesso
non sappiamo come comunicare con loro.
Oggi più che mai, nel linguaggio scandito da sms e immagini, da motti e youtubers che
spesso non sappiamo decodificare. Solo giudicare, a volte
bene, a volte male. Un giudizio non sempre consapevole delle bellezze delle opportunità che i
nostri figli, piccoli e grandi, oggi hanno a portata
di mano e che permetteranno loro di costruire il
futuro.
Nella complessità della società occidentale attuale, educare i figli è diventata un’impresa molto
ardua. Non bastano più il buon senso o quello
che abbiamo ricevuto a nostra volta dalle famiglie di origine. Può essere utile, però, tornare
all’essenziale, centrarsi sull’idea che educare
vuol dire donare la vita, e offrire una prospettiva
per viverla.
“La vita è un tessuto che intreccia o alterna prosa e poesia” dice il filosofo E. Morin (Insegnare
a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione,
Milano 2014). I nostri figli sembrano fragili? Sta
a noi per primi dimostrare loro come si sta a
schiena dritta nella vita, tra la prosa dei momenti difficili e la poesia dei momenti belli. Perché
nella vita c’è tutto.
L’educazione è una questione di cuore, diceva
san Giovanni Bosco. È sentire e far sentire. È un
indispensabile strumento per aiutare a vivere
bene la vita. Non solo un insieme di regole da
dare per stare in mezzo agli altri, ma una visione
di senso per godere appieno delle relazioni con
se stessi e con gli altri.
La nostra aspettativa sui figli è che essi possano
vivere felici, oltre al tentativo costante di trasmettere loro il nostro amore. Così educare è
intrecciare questo fiume di sentimenti con le informazioni necessarie al vivere e che molto



spesso sono connesse ai
“no” (non fare questo, non
fare quello, insomma: tracciare per i figli dei confini
“salvifici”, ogni volta mutevoli
in base all’età). Senza dimenticare la tenerezza, che aiuta i
figli a godere delle cose belle.
Infatti, senza bellezza non si
può vivere.
E cosa c’è di più bello della
tenerezza? Quella tendenza
propria di ogni essere umano
ad andare verso l’altro, a desiderare di amare e di ricevere
amore e attenzione, a entrare in relazione con
gli altri in maniera armonica?
È la tenerezza che può guidare genitori ed educatori su “i sì che aiutano a crescere”.
Non si tratta però di un’educazione permissiva e
“leggera”, ma di educare in quel clima di tenerezza nel quale possano passare meglio anche i
“no”, in cui i momenti di “prosa” sono vissuti in
un sistema familiare che è ricco di affettività in
cui il figlio si sente sicuro di essere amato.
Quando si tratta di un figlio piccolo, risulta
spesso più facile vivere un clima di coccole tenerezza, ma quando si ha a che fare con un adolescente è difficile trasmettere quei “no” e
spesso si perde la capacità empatica della tenerezza. Lo schema però sarebbe piuttosto da rovesciare. Proprio nella delicata età
dell’adolescenza, quando un figlio comincia a
sperimentare un turbine di emozioni e di sentimenti forti e contrastanti, è allora più necessario ricordarsi di accompagnarlo con parole di
incoraggiamento, anche in quei “no” fondamentali, ricordando continuamente ai nostri figli di
quale amore tenero essi siano amati.
Ancora Morin nello stesso testo ci dice che ai
figli “bisogna insegnare a navigare in un oceano
di incertezze, in mezzo arcipelaghi di certezza”:
quale certezza è più grande di quella dell’amore
dei genitori? Da questa base di partenza (e ritorno) essi sapranno affrontare la complessità
della vita con quel senso di speranza che permetterà loro di percepirsi in ogni caso come
persone realizzate, perché amate.
Mariangela Musolino
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Quann'ero ragazzino,
mamma mia me diceva:
"Ricordate, fijolo,
quanno te senti veramente solo
tu prova a recità 'n'Ave Maria.
L'anima tua da sola spicca er volo
e se solleva come pe' maggìa".

Avevo due rosari
d’argento, con la piccola medaglia
della Beata Vergine di Lourdes.
Uno a te lo donai perché ti fosse

Ormai so'vecchio, er tempo m'è volato,
da un pezzo s'è addormita la vecchietta,
ma quer consijo nun l'ho mai scordato.
Come me sento veramente solo
io prego la Madonna benedetta
e l'anima da sola pija er volo.

compagno nelle notti in cui più il male
t’era martirio, e con lo scorrer dolce
dei chicchi fra le dita, nel pensiero
di Dio placasse in te spirito e carne,
fratello.
All’un de’ polsi tu volesti

Trilussa (Carlo Alberto Salustri)

quel rosario scendendo al tuo riposo
primo ed estremo: ché altra sosta al mondo,
fuor della tomba, aver non ti concesse.
Ed io sull’altro a me rimasto sgrano
a sera le solinghe Avemarie
te ripensando e le procelle e il santo
vero amor di tua vita, amor di patria
scritto .
Quando anch’io sarò
dentro la terra con le mani giunte

Se sei una vera DONNA
sopporta il dolore,
diffondi ovunque la gioia e l’amore.
proclama al mondo la verità,
rivela a tutti la tua bontà.

sul petto, all’un de’ polsi avrò un rosario:
questo. E gran pace, finalmente, in cuore,
fratello.
Ada Negri

Se sei una vera DONNA
lenisci l’amarezza
di chi ti chiede solo tenerezza.
Sorridi sempre ad ogni bambino
chinati su questo capolavoro divino.
Se sei una vera DONNA
cercherai d’imitare
Colei che, più di ogni altra, riesce a consolare
la Donna dalle sante, eccelse virtù
la Madre di tutti, la Madre di Gesù.
Maria Maiorana Di Bella
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NOTIZIE

IN BREVE
Settimana Vocazionale
A Messina dall’1 al 7 maggio nella Basilica -Santuario del Sacro
Cuore di Gesù e di S. Antonio, si è svolta una settimana di preghiere in preparazione della 54^ Giornata di Preghiera per le
Vocazioni, “Alzati, va’ e non temere”, guidata dai Padri Rogazionisti del Seminario “Cristo Re” di Messina, P. Nicola Cortellino, P. Antonino Fiscella e P. Claudio Pizzuto, e dalle Suore
Figlie del Divino Zelo e con la partecipazione di religiosi e seminaristi diocesani, francescani e rogazionisti ed anche di gruppi
ed associazioni. Nel corso della S. Messa, presieduta da P.
Angelo Sardone, una quarantina di fedeli laici, stimolati e coordinati dal rettore, P. Mario Magro, ha aderito all'UPV facendo la
Promessa.

Le Missionarie Rogazioniste incontrano le Figlie di Maria
Nel pomeriggio di sabato 18 marzo le Missionarie Rogazioniste
si sono incontrate con alcune appartenenti dell’Associazione
delle Figlie di Maria. Ha guidato l’incontro Madre Rosa Graziano
delle Figlie del Divino Zelo che, in qualità di postulatrice, ha tenuto una riflessione su: "La dimensione contemplativoapostolica di Marianna Amico Roxas" (laica consacrata siciliana,
venerabile, fondatrice della Compagnia di S. Orsola in Sicilia) ed
una su "I laici e il Rogate". La serata si è conclusa con la S.
Messa celebrata nella Cripta di S. Annibale da P. Claudio Fiscella.
Servizio di evangelizzazione missionaria
Dal 26 marzo al 6 aprile, si è svolta a Filadelfia (Vibo Valentia) la
missione di evangelizzazione "Usciamo ad offrire a tutti la vita di
Cristo", richiesta dal parroco, don Antonio Mazzeo, alla Provincia S. Annibale -ICS per ricordare i 400 anni della fondazione
della locale Confraternita di S. Francesco di Paola in occasione
della festa del grande santo calabrese. La missione coordinata
da P. Angelo Sardone e formata dallo stesso P. Sardone, da P.
Claudio Marino, superiore dell'Istituto Cristo Re di Messina, da
P. Claudio Pizzuto ed dai seminaristi Domenico Costa, Pietro
Ruggieri, Marco Quagliata e Lillo Ciraolo di Messina Cristo Re,
dal diacono P. Massimo Lataro da Trani, da due figlie del Divino
Zelo (Sr. Maria Signore e Sr. Carolina Saquilabon) e da due
collaboratrici laiche (Maria Rosaria Giannuzzi di Ginosa e Flavia
Caruso di Napoli).
Prima Confessione per i bambini della Basilica-Santuario
del S. Cuore di Gesù e di S. Antonio
Sabato 1 aprile i nostri bambini, (tra Paggetti e Angiolette, in tutto nove), hanno
fatto un "passo avanti nella fede". L' occasione è stata la loro prima Confessione avvenuta in Cripta,
quando, grazie a Padre Mario Magro,
hanno celebrato questo importante Sacramento per la prima volta. Il tutto per la gioia dei genitori e
delle catechiste. Nella foto un cuore realizzato con le candeline
dentro il quale ogni bambino ne ha messo uno di carta con scritto il proprio nome.

Lettorato e Accolitato nello Studentato di Roma
Il 7 maggio, Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni,
nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Antonio e Annibale Maria in
Piazza Asti a Roma, durante la Celebrazione Eucaristica delle
10,30, presieduta dal Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo
due confratelli dello Studentato Teologico di Roma hanno ricevuto i Ministeri del Lettorato, Nicola Salvatore Albanese. e
dell’Accolitato, Erik Soltes.
Festa di S. Annibale
Dal 13 al15 maggio avrà inizio il triduo in onore di S. Annibale
ed in preparazione della ricorrenza dell’anniversario della sua
canonizzazione avvenuta il 16 maggio 2004, quando il Papa,
san Giovanni Paolo II, ha canonizzato il nostro Fondatore. Nello
stesso tempo in questo giorno si ricorderà la nascita della Congregazione, nel Quartiere Avignone, con i primi tre giovani che
nel 1897 facevano il loro ingresso in Noviziato. Per la grande
Famiglia del Rogate, inoltre, in questo stesso giorno, si commemorerà l’inizio della Stazione Missionaria di Mina (Iloilo – Filippine, 2010) e nella Quasi Provincia di S. Tommaso (India) 12
nuovi confratelli faranno la prima professione religiosa
Container per il Camerun
A Tarragona (Spagna) si è cominciato ad allestire il container
che nel mese di giugno raggiungerà le missioni rogazioniste del
Camerun . Per l'occasione, P. Carmelo Capizzi, P. Matteo Sanavio, Consigliere Generale e P. Louis Buhuru porteranno
dall'Italia e dalla Francia, libri per allestire la biblioteca dello
studentato filosofico e teologico di Ngoya e numerosi capi di
vestiario, offerti dai benefattori. A questo materiale si aggiungerà materiale medico e scolastico, nonché infissi per allestire le
scuole di Kitiwum, a completamento del progetto della Giornata
Missionaria Rogazionista del 2016. Il container partirà dal porto
di Tarragona il prossimo 23 maggio e raggiungerà le coste del
Camerun nel giro di un mese. Un ringraziamento a quanti hanno collaborato e collaboreranno in questi giorni nel sostegno
delle nostre missioni africane.

5 Maggio 2017 - Centenario della nascita di p. Marrazzo

Il 5 maggio, a Messina, nella Basilica-Santuario di Sant’Antonio,
dove riposano le spoglie mortali del servo di Dio, P. Marrazzo,
dopo la recita del S. Rosario Vocazionale, alle ore 18 il Vescovo
di Noto, Mons. Antonio Stagliano, ha presieduto la solenne Concelebrazione Eucaristica ed ha inaugurato la mostra fotografica.
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Esercizi spirituali per le Famiglie Rog
Dal 14 al 18 agosto 2017, a Paestum (Capaccio – Sa) avrà
luogo il XXXIII corso di Esercizi Spirituali per le Famiglie Rog,
sul tema “Dio ama chi dona con gioia”. I relatori saranno: P.
Gilson L. Maia, P. Matteo Sanavio e P. Silvano Pinato, mentre
gli studenti rogazionisti saranno gli animatori. Il “Mandato Associativo” durante la celebrazione eucaristica concluderà gli
Esercizi.

LA PAGINA
DELLE
ANGIOLETTE

Cara Madonnina, tu sei la
più pura e la più dolce.
Madre di Gesù Cristo sei
anche la nostra madre e
ci proteggi sempre dalle
brutte intenzioni. Grazie
per tutto quello che fai.
Non so se ci sono parole
più belle di: “Ti voglio tanto bene”.
Alessia

Cara Madonnina, grazie di avermi
protetto fino ad oggi. E grazie per avermi dato dei genitori così buoni. Grazie
di avermi dato la vita e tutte le persone che amo. Grazie per tutto. Amen.
Amaya

Cara Madonnina, ti voglio vedere con tutto il mio cuore, sei la Mamma più bella e favolosa come
una rosa bianca. Sei l’unica Mamma che ci sa
capire e ascoltare. Io ti amerò sempre, tutti i giorni sin quando verrò con te in Paradiso. Non ti
lascerò mai perché per me sei una seconda Mamma e la Mamma migliore.
Aurora

derti. Ti voglio un sacco di bene. Sei la migliore Mamma del mondo. Tu ci ami e tu proteggi tutti. Noi ti vogliamo un mondo di bene, Madonnina.
Marika

Cara Madonnina, sei la Mamma migliore del mondo. Hai cresciuto Gesù, il nostro Signore che ci
salvò tutti quanti sacrificando la sua stessa vita.
Madonnina, ti ringrazio per tutte le cose belle
che mi sono accadute. Grazie. Amen.
Roshel
Mia cara Madonnina, ti voglio bene e credo
in te e so che anche tu ci vuoi bene. Tu
sei la Madre di tutti. Fa che le persone
cattive diventino buone persone.
Serena
Cara Maria, tu sei la più buona di tutte le donne e
anche la più generosa. Fa diventare le persone
cattive buone. Mi dispiace per le persone che non

LA VIRGOLA
C’era una volta una virgola seccata
dalla poca considerazione in cui
tutti la tenevano. Persino i bambini delle elementari
si facevano beffe di lei.
Che cos’è una virgola, dopo tutto? Nei giornali nessuno la usa più. La buttano a casaccio.
Un giorno la virgola si ribellò.
Il Presidente scrisse un breve appunto dopo un lungo colloquio con il Presidente avversario: “Pace,
impossibile lanciare i missili” e la passò frettolosamente al Generale.
In quel momento la piccola, trascurata virgola mise
in atto il suo piano e si spostò. Si spostò solo di una
parola, appena un saltino. Quello che lesse il Generale fu: “Pace impossibile, lanciare i missili”.
E scoppiò la Guerra Mondiale.
Riflessione
Fai attenzione alle piccole cose. Sono il segno di
quelle grandi.

Cara Madonnina, sembri una mamma per
me e io ti adoro tantissimo, io desidero
tantissimo che gli altri stanno bene, e
desidero che la mia malattia se ne va via.
Cara Madonnina, ti voglio tanto bene.
Chiara
Cara Madonnina, ti voglio tantissimo bene e voglio che sempre la mia famiglia sta
bene.
Federica

Cara Madonnina, ti voglio bene. Sei speciale per me.
Ti voglio vedere, sei tanto bella e sei la migliore donna
del mondo. Sai, ti penso sempre e non vedo l’ora di ve-
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voi giovani, rivolgo con affetto e desiderio di
bene questi pensieri nel centenario delle
apparizioni della Vergine del Rosario ai tre pastorelli di Fatima di cui Francesco e Giacinta, più
piccoli di voi, sono stati proclamati santi il 13 maggio scorso da Papa Francesco. Così giovani hanno saputo accogliere e vivere con impegno e coraggio il messaggio della Madonna: pregare il
Rosario tutti i giorni per la conversione dei peccatori ed offrire
sacrifici per risparmiare all’umanità i castighi che la minacciano
a causa del peccato.
Sapete quale è stato il primo passo dei pastorelli che già pregavano il Rosario, sia pure in modo abbreviato per avere più tempo da dedicare al gioco? Migliorare se stessi e stabilire un rapporto più intimo con Dio e la Madonna, la quale ci conduce a
Gesù, ci difende, ci consola, ci protegge e ci aiuta in tutte le difficoltà. San Bernardo che amava molto la Madonna, come tutti i
santi, incluso S. Annibale, ha scritto nella famosa preghiera
“Ricordati”: “Non ho mai sentito dire che uno, che è ricorso alla
Tua protezione, che ha implorato la Tua assistenza, che ha reclamato il Tuo aiuto, sia stato da Te abbandonato”. In cambio
cosa ci chiede? Ricordarci di Lei in tutte le nostre difficoltà, perché come Madre ci indica la strada giusta da seguire per non
smarrirci.
La Madonna in tutte le apparizioni invita alla preghiera che è il
dialogo con Dio, è la luce con la quale nostro Signore illumina il
nostro cammino, è il respiro dell’anima; senza di essa si muore
dentro. Voi, nonostante la vostra giovane età, fate esperienza
delle difficoltà della vita ma non sempre avete la percezione
delle insidie che vi tendono i mass-media, i social networks, gli
ambienti che frequentate e dove, forse, tante volte si vive come
se Dio non esistesse.
Cosa fare? Vivere con gioia la vita terrena, ma con lo sguardo
rivolto al cielo, dove sta il nostro destino eterno. La preghiera del
Rosario, raccomandata dalla Madonna, semplice da recitare, è
una preghiera mariana che mette al centro Cristo e loda la SS.
Trinità, l’Unico Dio in cui crediamo. Il Rosario è la preghiera che
più di ogni altra connota noi cattolici ed è potente presso Dio
perché è Sua Madre che prega con noi e per noi. Noi ci mettiamo la buona volontà, Lei avvalora la nostra Preghiera, nonostante le nostre distrazioni e preoccupazioni. Concludo questi
pensieri con una storia raccontata da San Giovanni Bosco, che
come Padre Annibale amava la Madonna e i giovani più abbandonati, ma non prima di invitarvi a sperimentare i benefici che
derivano dalla recita del Santo Rosario. Sarà un aiuto per voi e
sarete strumenti nelle mani di Maria per rinnovare nei costumi
una umanità alla deriva perché senza Dio.
Nel febbraio del 1848 il marchese Roberto d’Azeglio, amico personale di Carlo Alberto e senatore del Regno, onorò l’Oratorio di
Don Bosco di una sua visita. Il Santo lo accompagnò a visitare
tutta la casa. Il marchese espresse la sua viva compiacenza, ma
con una riserva. Definì tempo perduto quello occupato a recitare
il Rosario. «Lasci, disse, di far recitare quell’anticaglia di 50 Ave
Maria infilzate una dopo l’altra». «Ebbene, rispose Don Bosco,
io ci tengo molto a tale pratica; e su questa potrei dire che è



fondata la mia istituzione; sarei disposto a lasciare tante altre cose pure importanti, ma non
questa».
E con il coraggio che gli era proprio soggiunse:
«E anche, se fosse necessario, sarei disposto a
rinunziare alla sua preziosa amicizia, ma non
mai alla recita del S. Rosario». A stimolare i giovani ad amare il Rosario era incoraggiato anche
dai suoi sogni. Ne citiamo uno. Lo ebbe la vigilia dell’Assunta
del 1862. Sognò di trovarsi nella sua borgata natia - oggi Colle
Don Bosco - in casa del fratello, con tutti i suoi giovani. Ed ecco
che gli si presenta Uno (la solita Guida dei suoi sogni) che lo
invita ad andare nel prato attiguo al cortile, e là gli indica un
serpentaccio lungo 7-8 metri, di una grossezza straordinaria.
Don Bosco inorridisce e vuole fuggire. Ma la Guida lo invita a
non aver paura e a fermarsi. Poi va a prendere una corda, ritorna da Don Bosco e gli dice: «Prenda questa corda per un capo
e la tenga ben stretta; io prenderò l’altro capo e sospenderemo
la corda sul serpente». «E poi?» «E poi gliela sbatteremo sulla
schiena.» «Ah! No, per carità! Guai se noi faremo questo. Il
serpente si rivolterà inviperito e ci farà a pezzi.» «Ma la Guida
insistette, narra Don Bosco, e mi assicurò che il serpente non
mi avrebbe fatto alcun male, e tanto disse che io acconsentii a
fare come voleva. Egli intanto alzò la corda e con questa diede
una sferzata sulla schiena del rettile. Il serpente fece un salto e
volse la testa indietro per mordere ciò che l’aveva percosso, ma
restò allacciato come in un cappio scorsoio. «Tenga stretto,
grida la Guida, e non lasci sfuggire la corda. E corse a legare il
capo della corda che aveva in mano a un pero vicino; poi legò il
capo della corda che tenevo io all’inferriata di una finestra della
casa. Frattanto il serpente si dibatteva furiosamente e dava tali
colpi in terra con la testa e con le tante sue spire che le sue
carni si laceravano e ne saltavano i pezzi a grande distanza.
Così continuò finché non rimase di lui che lo scheletro spolpato. Morto il serpente, la Guida slegò la corda dall’albero e dalla
finestra, la raccolse e la chiuse in una cassetta. Dopo qualche
istante l’aprì. Con stupore mio e dei giovani che erano accorsi,
vedemmo che quella corda si era disposta in modo da formare
le parole: Ave Maria. La Guida spiegò: «Il serpente figura il
demonio e la corda l’Ave Maria o piuttosto il Rosario, che è
composto dalle Ave Maria, con le quali si possono battere, vincere, distruggere tutti i demoni dell’inferno.» A questo punto
agli occhi di Don Bosco si presentò una scena ben dolorosa:
vide giovani che raccoglievano pezzi di carne del serpente e ne
mangiavano e restavano avvelenati. «Io non sapevo darmi pace, racconta Don Bosco, perché nonostante i miei avvisi, continuavano a mangiare. Io gridavo all’uno, gridavo all’altro; davo
schiaffi a questo, pugni a quello, cercando di impedire che
mangiassero, ma inutilmente. Io ero fuori di me stesso, allorché
vidi tutt’intorno un gran numero di giovani distesi per terra in
uno stato miserando». Allora Don Bosco si rivolse alla Guida:
«Ma non c’è un rimedio a tanto male?» «Sì che c’è». «Quale
sarebbe?» «Non c’è altro che l’incudine e il martello.» «Come?
Debbo forse metterli sull’incudine e batterli col martello?»
«Ecco, rispose la Guida, il martello significa la Confessione,
l’incudine la Comunione: bisogna far uso di questi due mezzi.»
Maria Caterina Passarelli
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Un medico al paziente: “Lei deve assolutamente
smettere di fumare!” “Perché ho qualcosa ai polmoni?” “No, ogni volta che viene mi brucia il tappeto!”
***
Due donne di casa si incontrano al supermercato.
“Devo dire che è veramente dura: 25 euro per un
chilo di carne!” “Sì, ma pensa che se costasse 15
euro al chilo sarebbe … ancora più dura!”
***
Colmo per un oculista: innamorarsi ciecamente!
***
Un automobilista: “Quando una volta all'anno decido di lavare la macchina, comincio a pulirla
sempre dalla targa.” “A sì, e perché?” “Per essere
sicuro che sia la mia!”
***
Non è vero che le donne non sanno mantenere un
segreto. Però, poiché è difficile, si fanno aiutare dalle amiche … … .
***
“Mi viene proprio da ridere -dice un deputato- quando il nostro presidente parla di energia nucleare i-

gnorando completamente che cosa sia.”
“Il nucleare?” “No, l’energia!”
***
Nella sala dove sta per tenersi una riunione sindacale,
tutti attendono i rappresentanti dei conducenti degli
autobus. Quando alla fine appaiono, un sindacalista
osserva: “È sempre così: li aspetti, li aspetti, e poi ne
arrivano tre in un colpo solo.”
***
“Da poco mi sono accorto che le braccia delle donne
si accorciano con l’età: per esempio, quando ci siamo
sposati, mia moglie riusciva ad abbracciarmi tutto,
ora non più.”
***
Un sondaggista chiede ad una coppia: “La TV influisce sulla vostra vita familiare?” “No, e anche i nostri
figli lo possono confermare. Ecco il più grande, Fonzie, i gemelli Starsky ed Hutch e il più piccolo Dr
House”.
***
“Bevi qualcosa?” “Non bevo più.” Bevi qualcosa!”
“Non bevo più.” “Ho capito, ma cosa bevi?”
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