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Volo di rondini, aquiloni colorati per il cielo 

turchino, cinguettio di uccelli tra le siepi dora-

te. Scoppia prepotente la vita! 

L’inverno depone il suo torpore, si tinge di ver-

de la valle ai tepori di un sole gradito, il seme, 

nascosto nei solchi, vagisce impaziente. 

Cari Amici, 

nasce la vita, si tempra lo spirito. L’uomo ri-

cerca la fede e ritenta la strada di Dio … 

Prega e tace. Medita l’amore di Cristo tentato 

e la sua forza contro il demone astuto. 

È tempo di pregare. 

L’alba di Pasqua non tanto lontana darà a cia-

scuno il suo risveglio di vita,  darà la vittoria. 
 

P.  Luigi La Marca 

In  quel tempo, l'angelo Gabriele 

fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 

vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, di nome Giusep-

pe. La vergine si chiamava Maria. En-

trando da lei, disse: «Rallègrati, piena 

di grazia: il Signore è con te». A queste 

parole ella fu molto turbata e si doman-

dava che senso avesse un saluto come 

questo. L'angelo le disse: «Non temere, 

Maria, perché hai trovato grazia presso 

Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 

darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 

Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Da-

vide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine». (...). Allora 

Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 

per me secondo la tua parola». E l'angelo si allonta-

nò da lei. 

L'Incarnazione del Verbo è come la caduta di un se-

me nel solco. Il seme cade e porta una energia di vita 

dentro la terra. La terra a sua volta lo avvolge e lo 

nutre, cede al seme i suoi elementi chimici inerti e il 

seme li trasforma in una dimensione superiore: dal 

freddo oscuro della terra estrae colore e profumo e 

sapore, per il più piccolo fiore o per l'albero secola-

re.  La nostra fede inizia da una annunciazione: un 

angelo afferma che l'Onnipotente si fa bambino, fre-

mito nel grembo di Maria, fame di latte e di carezze. 

L'annunciazione è il punto di estasi della storia uma-

na, la falla attraverso la quale entra l'acqua di un'al-

tra sorgente, la feritoia attraverso la quale il divino si 

innesta, come un ramo d'olivo, sul vecchio tronco 

della terra che riprende a fiorire. Quell'annuncio è 

una fessura di luce attraverso la quale la nostra storia 

prende respiro, allarga le ali, spicca il volo. La prima 

parola dell'angelo a Maria "chaire" non è un sempli-

ce saluto, dentro vibra quella cosa buona e rara che 

tutti, in tutti i giorni, cerchiamo: la gioia "rallegrati, 

gioisci, sii felice". Non chiede: prega, inginocchiati, 

fai questo o quello. Ma semplicemente: apriti alla 

gioia, come una porta si apre al sole. Dio si avvicina 

e ti stringe in un abbraccio, viene e porta una pro-

messa di felicità. La seconda parola svela il perché 

della gioia: sei piena di grazia. Un termine nuovo, 

mai risuonato prima nella Bibbia o nelle sinagoghe, 

letteralmente inaudito, che fa tremare Maria: Dio si è 

chinato su di te, si è innamorato di te, si è dato a te, e 

tu trabocchi di Dio. Il tuo nome è: amata per sempre. 

Teneramente, liberamente, senza rimpianti amata. E 

annuncia che Dio sceglie un grembo di donna, che 

entra nel nostro fiume di santi e peccato-

ri, in questa corrente gravida di fango e 

pagliuzze d'oro; che si dirama per tutte 

le vene del mondo, fino agli ultimi rami 

della creazione. Si capisce che Maria sia 

senza parole e che risponda prima con il 

silenzio e poi con una domanda: come è 

possibile? «La tua prima parola, Maria, 

ti chiediamo di accogliere in cuore, co-

me sia possibile ancora concepire pur 

noi il suo Verbo» (Turoldo). La vocazio-

ne di Maria è la nostra stessa vocazione: 

chiamati tutti ad essere madri di Gesù, a 

renderlo vivo, presente, importante in 

queste strade, in queste case, nelle nostre 

relazioni. L'angelo Gabriele è ancora inviato ad ogni 

casa ad annunciare a ciascuno: «Sii felice, anche tu 

sei amato per sempre, verrà in te la Vita».  

Io credo in un angelo che ha il seme di Dio nella vo-

ce; credo in un Bambino, sgusciato dal grembo di 

una donna, che è il racconto della tenerezza di Dio, 

immagine alta e pura del volto dell'uomo. 
                                                                              Ermes Ronchi 
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S. Annibale Maria Di 

Francia sentiva una pro-
fonda devozione verso la 
Madonna Addolorata e 
così predicava:  

«Quando saremo in cielo 
godremo della gloria di 
Gesù e di Maria; ma 
mentre siamo in questa 

valle di lagrime, noi 
dobbiamo piangere con 
Gesù e con Maria: la nostra 

occupazione dev’essere di contemplare le pene di Gesù e 
di Maria: la nostra devozione alla Vergine SS., sotto 
qualunque titolo, si deve sempre riferire al titolo di 
Addolorata. In qualunque santa immagine di Maria SS. 

La dobbia-mo vedere addolorata, sofferente!» 

In maniera più precisa voleva che si meditasse la 
desolazione della Madonna, specialmente il sabato 
santo, quando Maria soffriva senza Gesù, giacente 
nel sepolcro. A questo proposito S. Annibale scri-

veva: «Altra è la contemplazione delle pene di Maria 
Addolorata, altra quella delle pene di Maria Desolata. 
Sono due specie di pene assai differenti tra loro, di cui 

una è il colmo dell’altra. Maria si chiama addolorata 
fino a tanto che soffrì in compagnia del suo Gesù, ne di-
vise le pene, ne bevette il calice amaro. Maria è desolata 
quando Gesù non ci fu più, quando ne restò totalmente 
priva: allora la misura del suo dolore giunse alla pienez-

za e traboccò . ... Il martirio della Desolata cominciò 

proprio dopo la morte di Gesù: Gesù Signor Nostro sulla 
croce chinò il capo e spirò: Et inclinato capite ... In quel 
momento tutte le sue pene di trentatré anni finirono; Ge-
sù, l’uomo dei dolori, cessava di patire. Ma Colei che era 
stata la compagna dei suoi dolori, la corredentrice del 
genere umano, non cessò di patire, anzi entrò in un nuo-

vo mare di angosce, più ampio, più profondo, più ama-
ro, più tempestoso: entrò nel mare senza sponde della 
desolazione! ». 

La liturgia del tempo consacrava due feste annuali 
all’Addolorata: il venerdì dopo la prima domenica 
di passione e il 15 settembre. Tutte e due il Padre 

faceva celebrare nelle case con particolari ossequi; 
la prima anzi veniva preceduta, oltre che dalla set-
timana, dai sette venerdì. 

Per l’Addolorata del settembre 1913, due suore 
erano andate a Bordonaro per la questua del mo-
sto. Il Padre le richiamò subito, con un vibrato bi-
glietto urgentissimo: «Dolentissimo che il giorno sacro 

alla Madre Addolorata, che è la Divina Superiora, avete 
avuto il coraggio di andare a questuare il mosto e lascia-
re prediche, funzione e ritiro mensile! Dolentissimo che la 
preposta vi diede questo permesso: siete intimate di venire 

subito in Messina!». E si firma non secondo il solito, 

Padre, ma, nella maniera sostenuta... Can. A. M. 
Di Francia. 
     C’è un altro bell’episodio nella vita di Padre 

Annibale riguardo l’Addolorata. 
      Scriveva: « L’11 febbraio 1905 il Parroco Chillè ci 
regalò la bella statua dell’Addolorata e Immacolata: 

due misteri aventi relazione con l’11 febbraio». La sta-
tua giaceva abbandonata in un ripostiglio della sagresti-
a della parrocchia di S. Antonio Abate.  

Il Padre la chiese in dono e si affrettò a portarla 
allo Spirito Santo in una carrozzella. Entrando in 
casa andò difilato a suonare la campana della riu-

nione, annunziando con premura la visita  
di una grande Signora, che attendeva al parlato-
rio ... Ma ecco che la grande Signora entra portata 

sulle braccia, e subito evviva, battimani, preghie-
re. Ma la statua era assai malandata, le mancava-
no finanche i piedi: bisognò restaurarla, rivestirla 
a nuovo; e così ci fu il nuovo ingresso della Ma-

donna nella casa il sabato 19 maggio 1906.  
Il Padre era a Roma, e le suore improntarono la 
funzione sullo stile usato dal Padre e ne fecero a 
Lui la relazione.  

Egli rispose: «Quanto mi avete scritto nella vostra let-
tera circa l’ingresso amoroso che la nostra dolcissima 
Madre, Padrona, Maestra e Superiora ha fatto nuova-
mente in cotesta fortunata comunità, ha percosso la sel-
ce del mio freddo cuore e ne ha fatto scaturire qualche 

lagrima! Che vi benedica, figliuole, discepole e suddite, 
la vostra Immacolata Addolorata Madre e Superiora, e  
vi ricolmi delle sue più elette grazie, per farvi sempre 
crescere nel fervore santo di amare, di servire, di compia-
cere la Celeste Regina dei cuori!» . 

Spiegava poi che vuol dire amare la Madonna: 

«L’amore della SS. Vergine consiste principalmente 
nell’imitazione delle sue virtù, specialmente l’umiltà, 
l’illibatezza della anima, l’amore forte e costante per 
Nostro Signore, lo zelo della sua gloria e della salute 

delle anime, una grande carità e dolcezza in tutti 
gl’incontri ». 

Ritornando alla funzione fatta in Messina: « Tutto 
ciò che avete combinato per l’accoglienza della dolcissi-
ma Madre, è stato bello, ispirato e molto accetto alla 

bellissima Signora e al suo Divin Figliuolo e nostro bene 

Gesù. lo non meritai di trovarmi presente!». 

La statua il Padre la fece mettere nel corridoio 
accanto alla porta della Madre Generale, a risve-

gliare nelle religiose il pensiero che questa è Vica-
ria della Madonna; e «c’insinuò l’abitudine - ricor-
da una suora -  di ossequiarla ogni volta che si  
fosse passate di là». 
                             
                                 P. Tusino da “L’anima del Padre” 
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 L ’apostolato di  P. Giuseppe Marrazzo 

è stato così fecondo per la sua gran-
de capacità di ascolto e la “simpatia” (nel suo 

significato etimologico greco di "patire insie-
me", "provare emozioni con...") con cui condivi-

deva la stessa vita delle persone che confessa-
va e alle quali dava speranza nell’avere fede e 
nel continuare a pregare. Confessarsi con lui 

era ritrovare l’abbraccio di Dio Padre: non era 
mai severo, ma misericordioso.  

 Questa caratteristica, che rispecchiava  
l’amore di Gesù misericordioso, derivava dal 
sentire il suo cuore  ardere della stessa com-

passione di Cristo per le folle stanche e sfinite. 
P. Marrazzo rivolgeva al Signore questa pre-

ghiera: « O Gesù che le anime si accorgano che 

non sono io che le amo, ma sei Tu che le ami 

nel mio cuore e con il mio cuore». 
 A questo proposito P. Pietro Cifuni ha rife-
rito che “il segreto suo viene dalla testimonian-

za dei suoi penitenti: l’accoglienza misericordio-
sa. Avevano problemi che non riuscivano a ri-

solvere, problemi di lacrime e sangue e lui li 
affrontava con pacatezza, sostenendo il peni-
tente e accompagnandolo con la preghiera”. 

 Un’altra caratteristica del suo apostolato è 
stata la grandissima disponibilità ad accogliere 

chiunque e a qualsiasi ora  o a recarsi ovunque 
lo chiamassero perché spinto dall’amore per Dio 

e dallo zelo per salvare le anime.  
 P. Gaetano Ciranni lo ha definito: 
“ministro del perdono nel tempio della riconci-

liazione. … Il fatto eroico per me è che non si 
sia mai stancato di esercitare il suo ministero 

della riconciliazione. È stato  un pastore, imma-

gine del Buon Pastore”. 
 P. Marrazzo, inoltre, provava la stessa mi-

sericordia  di 
Gesù verso i 

poveri e i ma-
lati, soprattut-

to disabili e 
anziani, ai qua-
li riservava 

tempo e atten-
zioni. Li rag-

giungeva o-
vunque per 
portare la sua 

parola di conforto, per 

una preghiera,  per u-
na benedizione, per 

una carezza, una stret-
ta di mano, a volte per 

la sola presenza silen-
ziosa, attenta, discreta. 
Li allietava, con 

l’intento di trasmettere 
la buona novella al 

prossimo, con la chitar-
ra e con canti semplici 
che avevano per oggetto soprattutto la figura 

materna. 
 Tra le attività di apostolato al di fuori del 

santuario, in quei giorni che avrebbero dovuto 
essere di ferie, i pellegrinaggi con gli ammalati 

alla Madonna di Lourdes occupano un posto pri-
vilegiato perché gli permettevano di stare ac-
canto alle persone più sofferenti. Naturalmente 

andava a Lourdes co il treno dei malati organiz-
zato dall’Unitalsi di Messina. Quando si sapeva 

che sul treno c’era P. Marrazzo, era una festa 
generale, perché non stava mai fermo: andava 

in giro per le carrozze del treno, celebrava la 
messa in viaggio, portava la comunione ai mala-
ti, ascoltava confessioni, diffondeva preghiere e 

canti per tutto il treno con gli appositi impianti 
di altoparlanti, suonava e cantava le lodi di Ma-

ria, accompagnandosi con la sua chitarra, su e 
giù per i corridoi.  
 Moltissime sono, infine, le testimonianze 

sull’apostolato  svolto verso i poveri che, degno 
figlio di S. Annibale,  soccorreva con grande di-

screzione. Donava loro quanto la provvidenza gli 
faceva arrivare dai benefattori che sapevano di 

questa sua attività. Fratello Balice testimonia 
che “aiutava tutti e che, alla fine, era letteral-
mente assalito perché tutti chiedevano soldi … I 

poveri aumentavano, ma i soldi per i poveri non 
mancavano mai”. Ai bisognosi dava sempre tut-

to ciò che aveva in tasca ed era solito dire: «Chi 
accatta e dà, in Paradiso va».   

 E sicuramente P. Giuseppe Marrazzo è là 
ed intercede perché il Padrone della messe con-
tinui a mandare apostoli santi alla Sua Chiesa. 
 

Liberamente tratto dal libro 
 “P. Giuseppe Marrazzo, Sacerdote rogazionista” 

 di Gaetano Passarelli  
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S i sa poco della 

vita di San Giu-

seppe, padre adotti-

vo di Gesù. Nei Van-

geli viene menziona-

to solo raramente, e 

non dice mai una 

parola. 

La maggior parte de-

gli studiosi crede che 

Giuseppe sia morto prima della crocifissione di 

Gesù, soprattutto perché non era presente alla 

crocifissione e, nel Vangelo di Giovanni,  Gesù 

affida sua madre a qualcuno di esterno alla sua 

famiglia (cfr. Giovanni 19, 27). 

Tenendo conto di questo panorama storico, mol-

te tradizioni sostengono che Giuseppe sia morto 

tra le braccia o alla presenza di Gesù e Maria. È 

un’immagine splendida, che ha portato la Chiesa 

a proclamare Giuseppe il santo patrono della 

“morte felice”. 

Ci sono numerosi resoconti di questo momento, 

ma uno particolarmente toccante è quello che si 

rinviene negli scritti della Venerabile Madre Ma-

ria di Gesù di Agreda (nota anche come la suora 

dotata di bilocazione), che scrisse di questo epi-

sodio ne La Mistica Città di Dio. È registrato co-

me rivelazione privata. 

“Poi quest’uomo di Dio, rivolgendosi a Cristo, 

nostro Signore, nella più profonda reverenza, vol-

le inginocchiarsi davanti a Lui. Ma il dolcissimo 

Gesù, venendogli vicino, lo accolse tra le sue 

braccia, e chinando il capo tra queste Giuseppe 

disse: «Mio altissimo Signore e Dio, Figlio del Pa-

dre eterno, Creatore e Redentore del Mondo, do-

na la tua benedizione al tuo servo e all’opera del-

le tue mani; perdona, Re pieno di misericordia, le 

colpe che ho commesso al tuo servizio. Ti esalto e 

ti lodo, e ti rendo grazie con tutto il cuore perché 

nella tua ineffabile 

condiscendenza mi 

hai scelto per essere 

lo sposo della tua 

vera Madre; fa’ che 

la tua grandezza e la 

tua gloria siano il 

mio ringraziamento 

per tutta l’eternità». 

Il Redentore del 

mondo gli diede la sua benedizione dicendo: 

«Padre mio, riposa in pace e nella grazia del mio 

Padre eterno e mia, e ai profeti e ai santi, che ti 

attendono nel limbo, porta la lieta notizia della 

prossimità della loro redenzione». A queste pa-

role di Gesù, reclinandosi tra le sue braccia, il 

beatissimo San Giuseppe spirò, e il Signore stes-

so gli chiuse gli occhi”. 
 
Qualunque cosa sia accaduta, Giuseppe deve 

aver avuto una “morte felice”, circondato dalla 

moglie e dal figlio più amorevoli di tutto 

l’universo. 

Ecco una breve preghiera a San Giuseppe per 

chiedergli di intercedere per noi affinché anche 

la nostra morte sia “felice”: 

O San Giuseppe, 

che hai esalato l’ultimo respiro tra le 
braccia di Gesù e Maria, 

ottienimi la grazia di poter rendere 
l’anima nella lode, 

dicendo nello spirito, nel caso in cui 
non potessi dirlo a parole, 

“Gesù, Maria e Giuseppe, vi dono il 
mio cuore e la mia anima”. 

Amen. 

 

[Traduzione dall’inglese a cura di  

Roberta Sciamplicotti] 
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E’ stato un viaggio breve con mia sorella: 15 
giorni, a metà agosto, ma sorprendente, ina-
spettato. Ho visto missionari affrontare se-
renamente disagi e sconfitte, pericoli e ri-
nunce, gente che semina speranza e cambia 
povere esistenze. E la Provvidenza non sta a 
guardare: guida e provvede, ispira e conso-
la. Tutto questo non è immaginazione, illu-
sione, ma solidi edifici, acqua potabile, scuo-
le affollate e ragazzine perdute che ora sono 
infermiere, povertà sconfitta e campi colti-
vati. Gente responsabile che aiuta a sua vol-
ta gli altri e si affranca da esistenze doloro-
se, miserabili. Incredibile ma vero! 
Atterriamo nell’aeroporto principale del Ke-
rala, uno dei 29 Stati della Repubblica fede-
rale dell’India; ognuno di essi è un Paese to-
talmente diverso dagli altri per lingua, usi e 
costumi, tenore economico, governo. Non 
esiste una lingua nazionale, ma solo una lin-
gua del governo (l’hindi) ed una conosciuta 
da tutti i giovani 
(l’inglese); nel Kerala si 
parla il Malayalam. Mi ha 
sorpreso sentire P. Vito ri-
volgersi alla gente nella lo-
ro lingua: un sacerdote pic-
colino, con l’aria bonaria 
ed un forte accento sicilia-
no non ti aspetti che sia in grado comunica-
re in almeno 5 lingue; mi spiega che sono 
quelle che ha appreso come missionario nei 
Paesi ove ha vissuto.  Trenta anni fa ha avu-
to un’intuizione: per aiutare realmente 
l’India bisognava mandare a scuola i bambi-
ni, specialmente quelli più poveri; ha avvia-
to allora un programma di adozioni a di-
stanza. Ora gli adottati sono circa 2.500! 
Con un pulmino in pochi minuti ci troviamo 
ad Aluva, nel Rogate Ashram, traducibile co-
me “Centro spirituale dei Rogazionisti”, Il 
grande cancello d’entrata è 
sempre spalancato, giorno 
e notte, ed una scritta verti-
cale lo domina: “Benvenuti! 
Accademia Rogazionista”. Il 
villaggio intorno è compo-
sto di case in muratura 
basse, alcune dignitose, al-

tre povere e  soggette ad allagamenti nel pe-
riodo delle piogge. Fra queste ultime è la 
vecchia casa del mio primo adottato a di-
stanza, Anoob, ora trentaduenne, brillante 
programmatore di computer.  
Sono colpito dalla benevolenza della gente: 
chi incontri ti sorride con gli occhi, i ragazzi 
rispettosi, nei vicoli bui e solitari non ti senti 
in pericolo. Nell’aggirarci per le strade del 
villaggio P. Vito sembra di casa: giovani ed 
anziani lo salutano come un vecchio amico, 
lo guardano con affetto e gli presentano fi-
danzati o nipoti; lui li chiama per nome, ac-
carezza i bambini, non capisco come faccia a 
conoscere tante persone, a ricordarsi di o-
gnuno ed essere così popolare. Poi mi rendo 
conto che gran parte di loro ha cambiato vita 
con le adozioni a distanza: 300 Euro all’anno 
hanno permesso a centinaia di ragazzi di 
studiare ed imparare un mestiere, costruire 
una casa di mattoni, sposarsi. Le stesse sce-

ne di amicizia e gratitudine 
si ripetono in molti dei luo-
ghi visitati.  
Nelle chiese le donne occu-
pano banchi separati  da 
quelli degli uomini, molti 
siedono sul pavimento, tutti 
scalzi, immobili, attenti; 

anch’io ho imparato a lasciare i sandali fuori 
dalla porta della chiesa, con una certa preoc-
cupazione, sperando di ritrovarli all’uscita.  
Sabato 13 agosto si inaugura il nuovo semi-
nario con una solenne funzione presieduta 
da un autorevole cardinale indiano. Poi 
pranzo per tutti: sono distribuite circa 900 
scatole di cartone, contenenti cibi dolci e sa-
lati prodotti nel forno attiguo, che sforna 
molti tipi di pane e biscotti venduti ai nego-
zi; questa è una delle voci attive del centro, 
che aiuta a finanziare le diverse attività. 

Il 15 agosto si celebra 
l’indipendenza dell’India 
dalla Gran Bretagna, e nella 
scuola elementare, realizza-
ta nel vecchio seminario mi-
nore, i bambini hanno pre-
parato una grandiosa ceri-
monia. Iniziata a funzionare 
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3 anni fa, la scuola, gestita dai Rogazionisti, 
accoglie bimbi di tutte le professioni religio-
se e sta riscuotendo un grande successo: dai 
40 alunni del primo anno è passata a 80 nel 
secondo, a circa 150 di ora; si prevede arri-
verà ad accoglierne 800-900! 
Nei giorni successivi visitiamo i villaggi nel 
folto dei palmeti, per trovare i bambini 
“adottati” e veniamo in  contatto con realtà 
difficili da accettare, come quei tre fratellini 
accuditi dalla nonna: essendo senza marito, 
la mamma lavora nelle isole 
Andamane e torna a vedere i 
suoi bambini una volta l’anno; 
o come due sorelle, circa ven-
tenni, con problemi mentali, la 
testa piccolissima e le lunghe 
trecce scure, con i genitori che 
dolcemente cercano di coprire 
la loro bocca aperta, con i denti 
sproporzionati, e le tranquillizzano quando 
piangono forte, senza motivo, guidandole nel 
fango che circonda la loro povera casa. Non 
c’è acqua potabile, ma i 300 euro dei bene-
fattori hanno permesso a P. Vito di sostituire 
la capanna con una casa di mattoni, ed assi-
curare qualche consulto in ospedale.  
Lui riesce a mantenersi sorridente e gentile 
davanti a queste tragedie, io rimango senza 
parole e cerco di non guardare. Mi riprendo 
solo quando arriviamo alla missione e pre-
paro i bagagli per andare a Nalgonda il gior-
no dopo.   
Ci trasferiamo a Hyderabad, verso il centro 
dell’India, stato del Telangana; 
due ore di volo ci allontanano 
dalle foreste di palme lascian-
doci in una terra più arsa. Sono 
necessarie altre due ore di To-
yota per giungere alla nuova 
missione a Nalgonda.  
Entriamo in un grande edificio 
a tre piani che ospita ragazzi 
orfani o abbandonati per le strade della vici-
na grande città. Nel distretto di Nalgonda 
circa 8.000 bambini sono impiegati nel lavo-
ro nero; in genere si tratta di minori che la-
sciano la scuola e vivono per strada chieden-
do l’elemosina alle fermate degli autobus, 
nelle stazioni ferroviarie e sui marciapiedi; 
molti sono orfani a causa dell’Aids e della 
tubercolosi. Nel 2009 due sacerdoti rogazio-
nisti, Saji Kapikuzhy e Shaju Koonathan, 
hanno dato vita a questa nuova missione co-
struendo, con  l’aiuto di benefattori, un rico-

vero sicuro, completo di ambienti ricreativi 
e refettorio. Nel 2014 è stata inaugurata la 
casa di Nalgonda, chiamata Rogate Sneha 
Bhavan (letteralmente casa rogazionista o-
ve regna l’amore). Al ricovero è stato ag-
giunto un centro di addestramento profes-
sionale che si inaugura il 23 agosto con 
l’apertura del primo reparto, quello di Sar-
toria e Ricamo.  
Alle 17,30 inizia la cerimonia, sotto un gran-
de foto di Luigi Toffanin, il giovane missio-

nario veneto, artefice con P. 
Vito dei risultati straordinari 
raggiunti dai rogazionisti in 
India; egli è deceduto proprio 
il 23 agosto di 4 anni prima ed 
a lui è intitolato il centro pro-
fessionale che si sta inaugu-
rando. Avvolte nella caratteri-
stica musica indiana avanzano 

danzando le ragazze con i veli, e lanciano 
petali di rosa, attente a non sbagliare passo. 
Giunte davanti, siedono fra le loro amiche 
ed inizia la cerimonia con la messa, prece-
duta dal taglio del nastro da parte del vesco-
vo e dal rito delle noci di cocco; esso consi-
ste nella rottura, da parte delle personalità 
presenti,  di una noce di cocco su una lastra 
di pietra: il liquido che ne esce è augurio di 
buona fortuna. Si ripete così un rito propi-
ziatorio in vigore da secoli nel sud 
dell’India.  
Con questo evento si conclude il nostro bre-
ve viaggio in India. 

Ci vorrà un po’ di tempo per 
lasciare sedimentare questi 
giorni intensi. Condividendo 
con mia sorella le mie impres-
sioni, scopro  che entrambi 
siamo stati colpiti dalla stessa 
cosa: l’amore e l’onestà in cui 
ci siamo trovati immersi, ove 
si verificava quanto pensava-

mo appartenesse solo al mondo delle favo-
le: nel giro di 6 mesi il nostro contributo, 
trasmesso a febbraio, si è tramutato in mac-
chine da cucire professionali allineate 
nell’aula della sartoria, corsi imminenti, or-
dini già esistenti per magliette da realizzarsi 
con il cotone appena seminato nei campi 
circostanti la scuola. E soprattutto abbiamo 
visto ragazzini che negli anni passati vive-
vano nella strada ed ora dormono in una ca-
sa sicura ove si mangia tutti i giorni, e ieri 
hanno danzato felici davanti ai loro amici. 

Roberto Passatore 
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E con un ramo di mandorlo in fiore, 

a le finestre batto e dico: «Aprite! 

Cristo è risorto e germinan le vite 

nuove e ritorna con l'april l'amore 

Amatevi tra voi pei dolci e belli 

sogni ch'oggi fioriscon sulla terra, 

uomini della penna e della guerra, 

uomini della vanga e dei martelli. 

Aprite i cuori. In essi irrompa intera 

di questo dì l'eterna giovinezza ». 

lo passo e canto che la vita è bellezza. 

Passa e canta con me la primavera. 

 Ada Negri 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
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 d’ogni altra, riesce a consolare 
la Donna dalle sante eccelse virtù 
la Madre di tutti, la Madre di Gesù. 
 
                                                  Maria Maiorana Di Bella 

 
 
 
 

 
Parla, o Signore! 
Non rimanere muto come lo fosti 
davanti all’impudico Erode, 
fai sentire prepotente la tua voce 
a chi mente, a chi ruba … 
a chi dissacra i tuoi Sacramenti … ! 
 
Parla, o Signore! 
Parla alle famiglie, sorde oggi ai problemi dei figli, 
Scuoti i giovani, ambiziosi solo  
di mete troppo umane, vieni nella scuola, 
Perché c’è troppo disordine e tanta presunzione. 
 
Parla , o Signore! 
Al cuore di tanti ragazzi 
fai sentire la tua chiamata, 
perché vien meno la messe  
dei tuoi operai nella chiesa! 
 
Parla , o Signore! 
Perché questa nostra avidità 
di superuomini, di “bestie bionde”,  
per dirla alla Nietzsche, 
non rimanga sconfitta per il tuo silenzio!  
 

A tutta  
la Famiglia  

Rogazionista  
e ai nostri lettori  
auguriamo una 

BUONA PASQUA 

DI  

SERENITÀ,  

GIOIA,  

RINASCITA  

E  

SPERANZA! 
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NOTIZIE  IN BREVE 
Giornata dei migrantes con l’Arcivescovo,Mons. Accolla 

Il 14 Gennaio si è celebrata in tutto il mondo "la Giornata Mon-
diale dei Migrantes" e, l'Antoniano Cristo Re come sempre, l'ha 
vissuta in primo piano con il Servizio aperto 365 giorni all'anno 
ai più indigenti e quindi anche ai migranti, del Poliambulatorio 
medico, le case di accoglienza con i dormitori per i senza fissa 
dimora e la comunità per i minori stranieri. Apice della giornata 
la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Messi-
na, mons. Giovanni Accolla nella parrocchia di San Camillo, ove 
45 migranti di origine filippina hanno ricevuto il sacramento della 
Confermazione.   

Il reliquiario di S. Annibale a Corato 
Il 3 febbraio 2018 , organizzata da P. Angelo Sardone  con 
l’intento di far nascere nella parrocchia l'Unione di Preghiera per 
le Vocazioni, comincerà la Peregrinatio del reliquiario di S. Anni-
bale nella parrocchia S. Maria Greca di Corato (Ba), diretta da 
don Sergio Pellegrini, assistente spirituale dell'Associazione 
"Piccoli Figli della Divina Volontà" di Luisa Piccarreta. 
La parrocchia di S. Maria Greca fu condotta a suo tempo da don 
Benedetto Calvi, padre spirituale della serva di Dio Luisa Piccar-
reta, noto anche a S. Annibale. In essa il 3 luglio 1963 furono 
traslate dal Cimitero di Corato le spoglie mortali della Piccarre-
ta.  

Collaborazione formativa in Africa 

I Padri Vincenzo D'Angelo e Santi Scibilia, rispettivamente Se-
gretario ed Economo della Provincia S. Annibale, Italia Centro - 
Sud, dal 5 al 21 febbraio, si sono recati in Africa, nella Quasi 
Provincia S. Giuseppe, su invito del Superiore Maggiore, P. 
Jozef Humenansky, per una serie di incontri formativi sul cari-
sma rogazionista, indirizzati ai giovani religiosi della Circoscri-
zione, portandosi prima in Cameroun e successivamente in 
Rwanda.  
 

Inaugurata a Palermo la mensa dei poveri 
Il 24 febbraio 2018, si è dato avvio presso la Casa di Palermo 
alla Mensa del povero. I locali che accolgono l'opera si trovano 
al primo piano con accesso esterno diretto. La mensa, inaugura-
ta da appena una settimana dal nuovo direttore, P. Massimiliano 
Nobile, è aperta per adesso una volta la settimana e già acco-
glie una trentina di persone svantaggiate.  

 
Fratello Arcangelo fa 95! 

Il 24 febbraio l'intera comunità del Seminario di Cristo Re con 
alcuni ragazzi della Casa Famiglia hanno voluto festeggiare un 
evento importante: il compleanno di Fratello Arcangelo Casa-
massima. Un evento per l'esempio che fratello Arcangelo da 
sempre lascia a chi lo ha incontrato anche solo per una volta, 
fatto di preghiera e lavoro e poi un evento importante poiché 

con questo traguardo, fratello Arcangelo diventa il secondo 
confratello più anziano della congregazione, dopo padre Mario 
Magazzù che ha compiuto la veneranda età di 97 anni. A fratel-
lo Arcangelo i migliori auguri! 

80° di fondazione della rivista Rogate Ergo 
In occasione dell’80° anniversario della rivista Rogate Ergo, 
nata nel 1938 col primo numero di gennaio-febbraio, il Padre 
Generale ha indirizzato un messaggio di augurio al Superiore 
del Centro Rogate, P. Eros Borile, esprimendo fra l’altro 
l’auspicio che la rivista possa “ulteriormente qualificarsi ed es-
sere maggiormente diffusa nella Chiesa”.  
 

Inizia il catecumenato per Aruna ed altri ragazzi 

È iniziato il catecumenato a livello diocesano, per un gruppo di 
ragazzi stranieri, alcuni immigrati, che giunti in Italia ormai da 
anni, e inseriti nel contesto lavorativo e sociale hanno espresso 
il desiderio di convertirsi al cristianesimo. Sono notizie queste 
che non fanno rumore ma che per i sacerdoti dell'Antoniano 
sono di grande orgoglio. Nel gruppo dei catecumeni ci sono, 
infatti, anche alcuni ragazzi che hanno fatto il percorso formati-
vo all'interno dei nostri centri educativi. Uno tra questi è Aruna! 
A lui e a tutti i compagni del gruppo, tanti auguri e buon cammi-
no di catecumenato, sperando che arrivi presto il dono del bat-
tesimo!  

Cammino quaresimale nella Basilica-Santuario  
del SS. Cuore di Gesù e di S. Antonio 

A cominciare dal 15 febbraio tutti i giovedì del tempo quaresi-
male  alle ore 18.30, dopo la S. Messa vespertina,  Mons. Josè 
Costa terrà le Lectio divinae sui Vangeli delle domeniche. Inol-
tre, dal 19 al 22 marzo 2018, in preparazione alla S. Pasqua, 
Don Luigi Conte, salesiano, docente di Liturgia all’Istituto Teo-
logico S. Tommaso, sarà il predicatore che terrà le meditazioni. 

 
I tredici Martedì di S. Antonio 

Il giorno 20 marzo 2018 avranno inizio i13 martedì.  Attraverso 
questa pia pratica loderemo e ringrazieremo il Signore per le 
meraviglie  che  compirà attraverso la potente intercessione di 
S. Antonio di Padova. 

 
Campo Missionario Vocazionale in Albania 

Come ogni anno, sono aperte le iscrizioni, per i giovani dai 17 
ai 35 anni, che desiderano attraverso il servizio ai bambini po-
veri, vivere una forte esperienza di Dio, e iscriversi al Campo 
Missionario Vocazionale in Albania dal 26 Luglio al 6 Agosto 
2018. Chi desidera fare questa esperienza vocazionale missio-
naria, potrà scrivere su segreteria@cristore.it oppure visitare il 
sito www.cristore.it .   
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LA PAGINA 

DELLE 

ANGIOLETTE 

Una bella passeggiata con il nipotino Alessio mi 

ha dato l’occasione di fare con lui una chiac-

chierata a dir poco spassosa. 

E’ stata una raffica di domande del piccolo che 

mi ha impegnato ad un attento uso delle parole 

che rispondessero in maniera adeguata alla sua 

fame di sapere. 

Sia per affetto verso lo zio, che non vedeva da 

tanto tempo, sia per l’interesse che mostrava 

alle risposte, mi camminava speditamente ac-

canto e tenendomi sempre per mano. 

Nel cielo splendido di un azzurro d’incanto, ve-

diamo passare altissimo un aereo: una freccia 

che, lasciando dietro di sé una scia bianca, sem-

bra voler sottolinearne il passaggio. 

Zio, perché l’aereo è così piccolo? Dove sono gli 

aerei grandi? 

Il mattino seguente l’ho portato in macchina a 

visitare l’aeroporto più vicino. Mi hanno mo-

strato proprio l’aereo di cui avevamo parlato; 

era fermo in pista in attesa di compiere il suo 

volo giornaliero. 

Alessio, guarda l’aereo che ieri abbiamo visto 

così piccolo in volo. Ieri era lontanissimo, ma 

oggi è a riposo e lo possiamo ammirare vicinis-

simo. 

Come vedi sono le distanze, la vicinanza o la 

lontananza dai nostri occhi che ce lo fanno ap-

parire piccolo o grande. Lontano è quasi invisi-

bile, vicino è immenso. Ma è sempre lo stesso 

aereo. 

Ma dimmi Alessio: «Perché il pilota non vede 

l’aereo?» «… Solo perché vive dentro l’aereo». 

«Sai perché Dio non lo possiamo mai vedere? Lo 

pensiamo lontano, ma è talmente vicino da vive-

re in noi, anzi … viviamo dentro di Lui». 
P. Andrea Panont  

 

 

    

 

 
 

Il papà non è solo 

L’amico delle capriole sul letto grande. 

Non è solamente l’albero al quale 

mi arrampico come un piccolo orso,  

non è soltanto chi tende con me  

l’aquilone nel cielo. 
 
Il papà è il sorriso discreto 

che fa finta di niente. 

È l’ombra buona della grande quercia, 

é la mano sicura che mi conduce  

nel prato e oltre la siepe. 
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Quando erra-

va nel deser-

to, un giorno, 

Mosè incontrò 

un pastore. 

Passò tutta la 

giornata con 

lui e l'aiutò a 

mungere le pecore.  

All'imbrunire, Mosè vide il pastore che versa-

va un po’ del latte migliore in una scodella 

che poi depose su una pietra poco distante 

dalla capanna dove si trovavano.  

Mosè domandò a che cosa servisse quel latte 

e il pastore rispose: «È il latte di Dio». Incurio-

sito, Mosè gli chiese di spiegarsi. Il pastore gli 

disse: «Metto sempre da parte il latte migliore 

e lo offro a Dio». 

Mosè senti il bisogno di correggere la fede in-

genua del pastore, e insistette: «E Dio lo be-

ve?». «Certo!» rispose il pastore.  

Mosè cominciò a spiegare che Dio è puro spi-

rito e quindi non può bere latte.  

Il pastore non gli credeva e Mosè gli suggerì 

di nascondersi dietro un cespuglio per vedere 

se Dio sarebbe veramente venuto a bere il 

suo latte.  

Il pastore si nascose appena scese la notte. Al 

chiarore della luna, vide un volpacchiotto arri-

vare dal deserto trotterellando. Dopo aver 

guardato a destra e a sinistra, l'animale si 

buttò sul latte che lappò golosamente. Poi 

sparì di nuovo nel deserto.  

Il giorno dopo, Mosè vide il pastore triste. 

«Qualcosa non va?» gli chiese. «Avevi ragione 

tu» gemette, «Dio è un puro spirito e non 

vuole il mio latte!».  

Sbalordito, Mosè esclamò: «Dovresti essere 

contento. Adesso sai qualcosa di più su Dio 

rispetto a qualche giorno fa». «Sì» ammise il 

pastore. «Ma la sola cosa che avevo per mo-

strargli il mio amore mi è stata tolta». 

Mosè comprese. Si ritirò in solitudine e co-

minciò a pregare con tutte le sue forze.  

Nel corso della notte, Dio gli apparve e gli 

disse: «Mosè, hai sbagliato. È vero che sono 

puro spirito, 

ma accettavo 

con piacere il 

latte offerto 

dal pastore, in 

segno del suo 

amore; però, 

dal momento 

che non avevo bisogno del suo latte, lo divi-

devo con quel volpacchiotto che ne è goloso». 

                              

 Riflessione:    

Ci  sono  uomini che si credono molto sapien-

ti  e  deridono  la  fede  dei  semplici  e  delle 

"vecchiette". 

Dobbiamo  ricordare  sempre   la gioiosa pre-

ghiera di Gesù: “Ti  ringrazio, Padre, Signore 

del Cielo e della terra. Ti ringrazio perché hai 

nascosto queste cose ai grandi e ai sapienti e 

le hai fatte conoscere ai piccoli. Sì, Padre, co-

sì tu hai voluto". 

                                                                 Bruno Ferrero 
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Un poliziotto alle prime armi ferma un automobili-
sta: “Non ha visto che il semaforo era rosso?”  “Mi 
spiace, agente, ma sa, io sono daltonico …”  “E allo-
ra? Non ci sono semafori in Daltonia?” 
*** 
Un giovanotto si presenta a un colloquio di lavoro e 
il selezionatore gli dice: “Comincerà con un salario 
minimo, ma più avanti guadagnerà molto di più”.  
“In questo caso, preferisco tornare più avanti. 
*** 
“Però, come sei cambiato, da quando ci siamo spo-
sati …”  dice con tristezza una signora al marito.  
“In che cosa?”  “Beh, tanto per fare un esempio, a 
tavola prendevi sempre la porzione più piccola e la-
sciavi a me quella più grossa: adesso, invece, fai e-
sattamente il contrario …”  “Il fatto è, spiega diplo-
maticamente il marito con un gran sorriso, che ora tu 
cucini molto meglio di allora!” 
*** 
Lo psichiatra si congratula con un paziente per i pro-
gressi compiuti. “E lei li chiama progressi, dottore? 
Sei mesi fa ero Napoleone ed ora non sono nessu-
no!” 

Letto su un cartello esposto in un ristorante:  
“Lo avete amato l’altro ieri. Lo avete amato ieri. Gu-
state il nostro piatto del giorno!” 
*** 
Un macellaio, in preda all’insonnia, tenta di addor-
mentarsi contando le pecore: “Un cervello, due spal-
le, una fila di costolette, due cosce, e una … Un cer-
vello, due spalle, una fila di costolette, due cosce, e 
due … “ 
*** 
Rincasando un signore trova il seguente biglietto la-
sciatogli dalla moglie: “Sono a fare shopping. La tua 
cena è nel microonde e la tua carta di credito è nella 
mia borsa”. 
*** 
Il padre, furioso con il figlio per la sua pagella disa-
strosa: “Per stasera la mamma ha preparato i broccoli 
lessi.  Per punizione, NON andrai a letto senza cena!” 
*** 
Uno dei grandi vantaggi di Adamo era che non dove-
va ascoltare le lamentele di Eva su tutti gli uomini 
che lei avrebbe potuto sposare. 
 

 


