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Maria, Madre della Chiesa,
prega per noi ed ottienici numerose e sante vocazioni.
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Le strade imperscrutabili di Dio questa volta
ci portano in Siria, in un
modesto quartiere di
Damasco, a Sofanieh
dove si sono verificati
eventi straordinari e
soprannaturali, ancora
poco conosciuti e che
hanno come protagonista una giovane sposa,
Maria Kourbet AlAkhras, chiamata, in casa, familiarmente Myrna. Myrna,
nata nel 1964 da padre greco-cattolico e da madre grecoortodossa, é una persona semplice con una normale conoscenza di cose religiose.
Non conosceva, infatti, la storia di altre apparizioni importanti a cominciare dal ritrovamento dell’icona della SS.
Vergine di Kazan, all’apparizione di Lourdes, o a La Salette, o a Fatima. Il filo conduttore è sempre lo stesso: la Madonna sceglie persone di nessuna rilevanza, normalissime
e spesso povere, a cui appare sempre allo stesso modo
cioè in una sfera di luce accecante (anche a Myrna succederà la stessa cosa) ed a cui stravolgerà la vita ed affiderà
messaggi.
Il nove maggio 1982 sposa Nicolas Nazzour, un grecoortodosso ed esattamente sei mesi dopo il matrimonio, il
22 Novembre, comincia il primo evento.
Myrna si era recata per pregare insieme ad altre persone
a casa di sua cognata Leila che era allettata e gravemente
malata. Tutte s’inginocchiarono in terra, anche Leila scesa
a fatica dal letto a causa dei dolori. Istintivamente Myrna
mentre pregava, aprì le mani ed alzò la testa verso l’icona
della SS. Vergine di Kazan. A quel punto l’amica mussulmana richiamò l’attenzione sulle mani di Myrna, infatti,
sulle sue mani si era formato un liquido come se fossero
bagnate d’acqua, Myrna le annusò ed esse odoravano
d’olio, anche i suoi vestiti cominciarono a coprirsi d’olio.
Si lavò comunque le mani e tornarono tutte a pregare insieme chiedendo alla SS. Vergine cosa mai stesse accadendo: ma ogni volta che Myrna avvicinava le mani all’icona esse si riempivano d’olio.
Compresa la natura sovrannaturale del fenomeno, tutte
chiesero di essere unte con quell’olio, ma Myrna confusa
non ci riusciva: dentro di sé si domandava, perché l’olio,
perché mai quel fenomeno stesse accadendo proprio a lei
e da dove si fosse materializzato all’improvviso. Visto che
lei non lo faceva le donne presero olio dalle sue mani e
cominciarono ad ungersi le une con le altre. Leila, la cognata, dopo essersi unta non sentì più alcun dolore e da
quel giorno non ne ha avuto più sotto nessun tipo o forma.
Occorre precisare che in Siria, come in tutto il Medio
Oriente, esiste un diffuso senso di religiosità popolare che



permea, per fortuna, ogni momento della vita: in casa tutti
tengono icone, davanti ad esse si accendono sempre delle
lampade, molto spesso ad olio, e si prega con intensità.
L’icona davanti alla quale Myrna avvicinava le mani era
una riproduzione, venerata sia dai cattolici che dai cristiani
ortodossi, della Vergine di Kazan, protettrice della Russia,
alla quale persino Stalin si era affidato per vincere la guerra e per questo si poteva tranquillamente riprodurre e vendere ai turisti in un tempo in cui imperava il comunismo.
Questa era una delle sei piccole icone (6x8cm), acquistate
da Nicolas a Sofia (Bulgaria) nel luglio del 1980, nella chiesa ortodossa Alessandro Nevsky.
Il 27 Novembre 1982, coincidendo con la data dell'anniversario dell'apparizione della Vergine Maria a Santa Catherine Labouré, nel 1830, in Rue du Bac a Parigi (Francia),
nella casa di Myrna e Nicolas in Soufanieh avviene il secondo evento: l'olio comincia a trasudare dalla piccola replica della Vergine di Kazan.
Con una pausa di un anno nel 1985-86, l’olio è fuoriuscito
dall’immagine fino al 26 novembre 1990.
La notizia degli eventi straordinari e miracolosi richiama in
casa di Myrna e Nicolas tantissima gente, cristiani ortodossi, cattolici ortodossi di rito siriaco ed orientale, mussulmani
appartenenti ai sunniti, agli sciiti, agli alauiti ed ai wahabiti
Non si verifica, però, nessuna intemperanza, nessun integralismo, nessun odio di carattere religioso!
Accanto alle trasudazioni di olio in varie forme, a Sofanieh
avvengono altre cose soprannaturali molto importanti e di
grandissimo spessore: apparizioni della S. Vergine e di
Cristo, stimmate, guarigioni ed estasi.
La prima apparizione avviene nella notte di mercoledì 15
dicembre 1982. Myrna, mentre é affacciata al balcone,
vede apparire sull’albero di eucalipto vicino casa un globo
di luce dal quale esce una figura femminile che le va incontro lasciandosi dietro una scia luminosa e la raggiunge attraversando (badate, non “scavalcando”: attraversando) la
ringhiera. La Vergine é vestita di bianco, con una cintura
blu e in testa un cappuccio che fa parte del vestito e porta
sulla spalla destra uno scialle blu, un po' come nel quadro
dell'Annunciazione del Murillo.

(Continua a p. 3)
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(Continua da p.2)
Tiene nella sua mano destra, tra il medio e l'anulare, un
rosario di color cristallo. Il braccio destro é piegato all'altezza del torace ed il braccio sinistro é rivolto in basso, i piedi
sono invisibili.
Le apparizioni mariane sono solo 5, avvengono sempre di
notte e con le stesse modalità. Nel corso delle apparizioni,
ad eccezione della prima, la Madonna consegna a Myrna
dei messaggi che sono in piena armonia col Vangelo e
trasmettono un pressante richiamo alla Fede, all'Amore,
all'annuncio dell'Emmanuele, alla penitenza, alla gioia nel
Signore, al mutuo perdono e, soprattutto, all'Unità della
Chiesa.
Sia le autorità religiose che civili hanno preso atto di questi
fenomeni e li hanno riconosciuti. Il 9 gennaio 1983, il Patriarca della Chiesa Cattolica Ortodossa fece spostare la
“Santa Icona” dalla casa di Myrna alla cattedrale. L’immagine fu portata da due giovani sacerdoti con tutti i riguardi
per la sua sacralità e seguiti da una magnifica processione
a cui parteciparono alcune migliaia di persone in preghiera. Nessun intervento delle autorità arrivò per impedire
l’evento, come era stato ordinato dal Governo e non successe assolutamente niente di particolare! L’icona rimase
nella chiesa fino al 21 febbraio 1983 accompagnata da un
incessante preghiera dopo di che fu riportata a casa di
Myrna: la sera stessa l’immagine della Vergine di Kazan
colò di nuovo olio.
Alle apparizioni di Maria Santissima seguono conseguenzialmente altri fenomeni soprannaturali di grande rilievo:
guarigioni miracolose e una serie di estasi in cui Myrna
principalmente rivive sul suo corpo la Passione di Gesù.
Per ben quattro volte, tra il 1983 e il 1990, la ragazza ha
patito anche un fenomeno di stigmatizzazione, accompagnato da pene fisiche e spirituali. Le piaghe si sono aperte
spontaneamente, in corrispondenza delle cinque piaghe di
Cristo e della corona di spine, sulla fronte. Si sono sempre
richiuse senza l’intervento di nessuno e senza lasciare
traccia, lasciando esterrefatti tutti i medici presenti.
Questi ultimi fenomeni sono ancora
in atto e si presentano durante la
Quaresima e la
Settimana Santa.
Le estasi sono
precedute, di solito, da un’essudazione d’olio dalle mani, dalla faccia e dal collo. Quando
Myrna sta per vedere Cristo, l’olio esce anche attraverso i
suoi occhi procurandole un grande bruciore. Durante le
estasi, Myrna non vede, non sente e non ha sensazioni, il
suo corpo è rigido. Lei vede Cristo nella forma di una persona fatta in progressione di luce, ma senza distinguerne il
volto.
Quando, dopo aver visto Cristo, lei ritorna al suo stato normale, ha bisogno di tempo per ricuperare la vista: la luce
interiore le impedisce di vedere qualsiasi cosa. Dal 26 al



29 novembre del 1984, rimase in
questo stato per 72 ore consecutive. Spesso, da uno a quattro
medici sono stati presenti durante queste estasi. Numerosi testi medici sono stati eseguiti principalmente sulla sua
vista, sensibilità e sui suoi riflessi: tutti sono risultati negativi. La
durata delle estasi varia tra 5 e
90 minuti. La maggior parte di
queste estasi, sono state filmate su video-cassette.
Dal 1990, la Vergine e il Figlio hanno dato l’arrivederci a
Myrna, non l’addio. «Sentirai la mia voce soltanto quando
la festa di Pasqua sarà unificata» le ha detto Gesù, il Sabato Santo del '90. E Maria: «Non temere se ti dico che mi
vedi per l’ultima volta, finché la festa di Pasqua non sia
unificata». Era il 26 novembre, vigilia dell’ottavo anniversario dell’essudazione d’olio dall’icona. La Madonna aveva aggiunto: «Quanto all’olio, esso continuerà a manifestarsi sulle tue mani per la glorificazione di mio figlio Gesù, quando Lui vorrà e dovunque tu vada».
Oggi, che i divini Ospiti la privano della loro presenza sensibile, l’olio continua a fluire, in innumerevoli circostanze,
tutte ricollegabili ai fatti di Soufanieh. Cola da altre riproduzioni dell’immagine sacra, da vetrinette che le racchiudono, da libri di preghiere, dalle mani di altre persone, in
altre case. Porta con sé guarigioni prodigiose, più spesso
spirituali che fisiche.
Gesù in un suo messaggio lasciato a Myrna sabato 17
aprile 2014 così si esprime: “Le ferite che hanno fatto sanguinare questa terra sono le stesse che porto sul mio corpo, perché la causa e gli autori delle medesime sono gli
stessi. Ma abbiate fiducia, la loro sorte sarà la stessa
identica di quella di Giuda.”
Sempre Gesù il 10 aprile 2004 Sabato Santo diceva:
“Portate l’Oriente nei vostri cuori. Da qui scaturirà una
nuova luce di cui voi sarete i suoi raggi che illumineranno
un mondo sedotto dal materialismo, dalla sensualità e
dalla effimera fama che ha quasi perduto qualsiasi valore.
Mantenete la vostra identità orientale: non permettete che
qualcuno svenda la vostra volontà, la vostra libertà e la
vostra Fede in questo Oriente.”
Di fronte alla preoccupazione di Myrna per le sorti della
Siria, martoriata dalla guerra e dilaniata dalla follia del
Califfato, la Madonna rispose dicendo di stare tranquilla in
quanto la terra che aveva visto la conversione di San
Paolo e che era stata calpestata dai suoi piedi, non avrebbe subito alcun danno che potesse cancellare questo immenso patrimonio di Fede.
Il dittatore Assad, il macellaio del suo popolo, il massacratore dei ribelli democratici si è presentato a casa di Myrna
all’improvviso, senza scorta, come uno qualunque ed ha
pregato con concentrazione e devozione davanti all’immagine della madonna di Kazan. E’ Myrna stessa che lo ha
raccontato ad un amico italiano.
Luciano Garofoli
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A fondamento di tutta
la vita e l’opera di S. Annibale Maria Di Francia
ci sono le parole di S.
Paolo: “Farsi tutto a tutti per portare a Gesu
Cristo” (1Cor. 9,22).
La carita per lui era senza confini, diceva infatti:
«La Pia Opera degli interessi del Divino Cuore è
nata con questa santa missione di dare, e quanto
più diamo, tanto più il Signore ci darà avendo detto: per uno che darete vi sarà dato il cento e avrete
la vita eterna».
All’origine della fondazione S. Annibale, alle giovani che entravano in noviziato, faceva fare, oltre
le promesse di castita, poverta e obbedienza, anche quelle di carita e preghiera per i buoni Operai. Le une e le altre si ricollegano al Rogate.
Diceva: «Il Rogate nella sua pratica applicazione ci
obbliga a qualunque opera di carità, c’impegna in
ogni specie di santa coltura spirituale e temporale
per guadagnare anime al Cuore SS. di Gesù, a sua
massima gloria ed infinita consolazione ».
Memore del comando e delle esortazioni di Nostro Signore Gesu Cristo: «In verità vi dico: ogni
volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me
(Mat 25, 45)», Padre Annibale stabilì che in ogni
casa dell’Istituto non mancasse mai la caldaia dei
poveri e cio senza preoccupazione, ma dopo aver
provveduto gli interni in tutto: «Si dia a quanti
poveri vengono, miseri e bisognosi, la minestra,
qualche poco di pane e alquanti soldi, secondo l’età
e gli acciacchi dell’estrema povertà; e il tutto con
santa ilarità, tenendo presente il detto dell’Apostolo: «Dio ama chi dona con gioia. Lo stesso è da dire
quando si può soccorrere con vestiti e biancheria o
con altre forme di carità».
A parlare della carita di S. Annibale verso il prossimo, ci si perde il conto, perche non solo la sinistra ignorava la destra, ma anche la destra non
sapeva quello che desse. Non si doveva guardare
a spese per curare gli ammalati e sovvenire il
prossimo in qualsiasi necessita, anche a costo
d’impegnare una casa o di vendere le suppellettili
della chiesa.
Un giorno ad un nostro religioso fu ordinato dal
Padre fondatore di chiudere in una lettera un biglietto da mille lire. Era l’anno 1913. Il religioso
sollevo il biglietto per fargli rilevare che era da
mille, e il Servo di Dio: «Sì, sì niente paura, sono
mille lire che intendo dare!» Il giorno dopo fu ri-



chiamato da S. Annibale,
il quale gli mostro una
lettera gia aperta dove
c’erano duemila lire,
mandate da un benefattore: «Uomo di poca fede: ieri date mille, oggi
ricevute duemila!».
Era passato in proverbio a Messina: Nella casa di
P. Francia - chi arriva, siede e mangia. - E P. Annibale, sentendolo un giorno completo piacevolmente: « ... chi arriva, siede, comanda e mangia...
perché a questi poverini bisogna dare tutto quello
che desiderano.»
E veramente per gli affamati erano le migliori pietanze di cui potesse disporre; per gli ignudi la
biancheria personale nuova e non usata, se ne
aveva; altrimenti era quella che si trovava in migliori condizioni.
Il Servo di Dio teneva conto anche, nella maniera
di dare l’elemosina, oltre che della quantita, del
grado sociale di quelli decaduti, che voleva trattati
con speciale riguardo. I poveri civili avevano un
distinto orario. Eco profonda ebbero nel suo cuore le necessita dei nobili decaduti e per essi usava
la delicatezza di far pervenire l’opportuno soccorso a domicilio, periodicamente e in segreto.
P. Carmelo racconta: «Una volta che voleva assumere un disoccupato per impiegarlo alle nostre
dipendenze ad Oria, io gli osservai che non ne
avevamo bisogno; ma lui a rispondermi: - Servira
a farci esercitare la carita. Ed io: - E i soldi dove
sono? - E’ proprio per questo che dobbiamo prenderlo; così si costringe la Provvidenza a venirci in
aiuto». Non e certo questo il comune criterio di
amministrazione, ma quando si ragiona coi principi della fede, non ci si puo comportare diversamente.
Un’altra categoria di persone attirava in maniera
particolare la carita spirituale e temporale di S.
Annibale, una classe di persone che aveva tanto
bisogno di aiuto e redenzione: i carcerati.
Sia a Trani che a Taormina li visitava spesso e li
soccorreva e di tanto in tanto portava personalmente, accompagnato da qualche altro, il pranzo
e, soprattutto amministrava loro i Sacramenti.
Infine, non si puo dimenticare la carita verso i sacerdoti poveri, malati o sbandati, ne verso tutti gli
ordini religiosi sia maschili che femminili non solo
a Messina verso le Clarisse di S. Eustochia, ma anche in Sicilia e in Italia.
Liberamente tratto da “L’Anima del Padre” di P. Tusino
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Tanti cristiani, religiosi e laici, hanno raggiunto la
vetta della santità
nelle condizioni
più ordinarie della
vita, il Servo di
Dio,
Giuseppe
Marrazzo, sacerdote, fra questi.
È impulsivo chiedersi: può una vita
ordinaria condurre alla santità? E
innanzitutto, che
cosa si intende
per vita ordinaria?
Una vita animale non vincolata a principi, a obbligazioni sociali, canalizzata sull’egoismo e al solo
appagamento di bisogni temporali del corpo? Oppure una vita umana ”ordinaria” ancorata all’attenzione del prossimo e alle incessanti esigenze
dello spirito in continua ricerca della personale
vocazione?
Di Padre Marrazzo sappiamo che ha vissuto la sua
vita “ordinaria” nella pienezza della fede cristiana
e sacerdotale in particolare, stigmatizzando attraverso la Croce, ogni sua quotidiana attività diretta
al sostegno della dignità umana.
È nota la sua fervorosa azione missionaria che non
era limitata all’accoglienza e all’ufficio del sacramento del perdono ma era disponibile per tutti,
sempre e a qualsiasi ora.
Dove attingeva tanta forza che lo impegnava nel
circuito delle fragilità umane? Dal Santissimo Sacramento! Ogni testimone di Cristo, crocifisso e
risorto, aspirante alla santità, ha sperimentato la
reale presenza in quella santa Ostia di Gesù Maestro, Amico e Salvatore, prigioniero nel sacro Ciborio da dove sprigiona tutto il suo Amore.
San Tommaso d’Aquino, uno dei più grandi teologi
della Fede cattolica, così esalta il soprannaturale
avvenimento della istituzione dell’Eucarestia.
“O inapprezzabile convito, che dà ai commensali

salvezza e gioia senza fine! Che cosa vi può essere
di più prezioso?(...) Nessun sacramento in realtà è
più salutare di questo: per sua virtù vengono cancellati i peccati, crescono le buone disposizioni, e
la mente viene arricchita di tutti i carismi spiritua-



li”. Tale era il suo innamoramento che “ogni notte, prima del mattutino, Padre Marrazzo era già
in chiesa e spesso, un suo confratello, Frà Reginaldo da Piperno, lo vedeva accostare il suo capo
al tabernacolo, come per sentire palpitare il cuore divino e umano di Gesù. Un legame che scaturiva, certo, da una granitica fede nella Parola di
Dio, un Dio che assume sembianze umane e che
in un pazzesco atto d’amore dona il suo Corpo, il
suo Sangue per riscattare le sue creature dalle
impudicizie e dalla perversione. Mistero dell’Amore!
Anche per il nostro Servo di Dio la bussola che ha
orientato il cammino della sua vita è stato Gesù
Sacramentato dal quale scaturì ogni gesto sacerdotale, ogni atto d’amore. È dietro quella minuscola porticina che alberga l’Amore, il dispensatore dell’amore vero: là dentro nasce l’Amore! Egli
si spezzò per l’umanità, versò il suo Sangue e, dopo tanti secoli, ancora il suo Cuore palpita per
amore, annichilito dentro tutti i tabernacoli del
mondo.

Padre Marrazzo aveva scelto la sua stanzetta privata a ridosso del campanile del santuario perché
gli consentiva di respirare il respiro di Dio a lui
così vicino nel Santissimo Sacramento. Come San
Tommaso, al mattino, si presentava all’appuntamento eucaristico “per gustare le dolcezze del
Signore”. Suo desiderio era vivere alla presenza
del Santo Tabernacolo, là dove c’è Lui, il Generatore possente dell’universale vero Amore.
Alessandro Corsi
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La Redazione

Con questa pagina l’Associazione delle “Figlie di Maria” intende onorare P. Luigi La Marca, per tutto il bene fatto
non solo come Assistente ecclesiastico, ma anche come Rettore del Santuario e soprattutto nel suo servizio sacerdotale. Qui di seguito riportiamo alcuni pensieri della Socia Maria Caterina Passarelli, Presidente dell’Associazione,
quando P. Luigi era Padre assistente, pensieri che esprimono l’affetto e la gratitudine anche di tutte noi.
La Redazione

Con un velo di mestizia, da più fonti,
ho appreso che Padre Luigi è ritornato
nella Casa del Padre. Ritornando a
Messina non potrò più, visitandolo, godere del suo semplice, paterno ed accogliente sorriso, queste caratteristiche
aveva conservato anche durante la malattia. Dopo le tante fatiche apostoliche
potrà finalmente godere nella Luce e
nell'Amore.
Pura coincidenza avere lasciato questa
terra nella Solennità dell'Immacolata? Può darsi. A
me piace pensare che il Signore l'abbia chiamato a sé
nel giorno in cui onoriamo la Vergine Maria con il
titolo potentissimo di Immacolata Concezione, a
sentire il quale gli abissi tremano. Lui, che nel suo
studio, davanti alla scrivania, teneva su di una colonnina di marmo l'Immacolata, come a volerLa additare a tutte le persone con le quali s'incontrava.
Ringrazio il Signore e la Vergine Maria per avercelo
dato come Assistente Ecclesiastico, sì, è stato Assistente ecclesiastico dell'Associazione Figlie di Maria
per tanti anni.
Grazie, Padre Luigi, per le tue catechesi marianorogazioniste. Hai voluto rivedere, coinvolgendo anche noi Socie, lo Statuto che a livello internazionale l'Associazione delle Figlie di Maria si era dato,
per dare allo stesso una connotazione marianorogazionista.
Grazie per avere ripreso, dopo tantissimi anni la Peregrinatio Mariae e La Stampa del Foglio Informativo dell'Associazione che da Celeste Pellegrina cambiò in Rogationis Mater: due strumenti di evangelizzazione per chi accanto a te si spendeva nell'ambito
dell'Associazione.
Grazie per i pensieri spirituali che con semplicità e
fare paterno elargivi alle famiglie che accoglievano
la nostra Madonnina di Fatima.
Grazie per i tanti ritiri spirituali, seminari e pellegrinaggi che organizzavi per far progredire spiritualmente tutte le persone che incrociavi con le loro di-



verse sensibilità e cammini personali,
con te tutti si sentivano a loro agio, sapevi valorizzarli e creare armonia nel
gruppo.
Sono sicura che l'Immacolata abbia
aperto le sue tenere braccia per accoglierti e presentarti all'Eterno.
Condoglianze ai Padri, a tutta la Famiglia Rogazionista e alla sua famiglia di
origine.
L'Immacolata che lui ha tanto onorato,
nel giorno della Sua Solennità, ha allargato le sue
braccia per accoglierlo in cielo e presentarlo a Dio.
Padre Luigi prega per noi, noi ti ricorderemo nelle
nostre preghiere.
Maria Caterina Passarelli

Breve biografia di P. Luigi La Marca RCJ
Nacque a Canicattì (Agrigento – Italia) il 30 novembre 1932. Entrò in Congregazione, a Messina
Cristo Re, il 10 ottobre 1946. Fu ammesso al noviziato il 29 settembre 1951, a Trani. Emise la
professione perpetua il 19 marzo 1958 a Roma,
dove il 9 luglio 1961 fu ordinato sacerdote.
Nei primi anni del suo ministero fu impegnato nella educazione e formazione dei seminaristi e degli alunni, a Messina, poi nell’oratorio a
Urbania, dove svolse anche l’ufficio di Superiore,
e quindi a Padova, con l’incarico di insegnante.
Dal 1969 fino all’ultimo periodo della sua vita ha
operato nel ministero parrocchiale, in alcuni casi
anche come Superiore della Comunità, successivamente a Padova, a Napoli, a Palermo, a Messina, come rettore del Santuario, a Bordonaro, a
Oria, ancora come rettore del Santuario, e in ultimo, dal 2017, nuovamente a Messina.
In quest’ultima sede, finché la salute glielo ha
consentito, è stato sempre disponibile a collaborare nel servizio della Basilica-Santuario.
È ritornato alla Casa del Padre, nella solennità
dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre 2021.
P. Luigi è stato un uomo di animo buono e
gioviale, disponibile, dinamico, creativo e tenace
nell’affrontare le difficoltà, abitualmente sereno,
anche nell’ultimo anno di vita, segnato da una dolorosa malattia, sempre fedele al sacerdozio e alla
vita religiosa.
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QUANTI CONOSCONO IL SIGNIFICATO?
Dall’Enciclopedia Treccani:
talare agg. [dal lat. talaris, propr. «che
scende fino ai talloni», der. di talus der.
«tallone»]. - Abito t., o veste t. o tonaca t.
o anche assol. Talare s. f. , l’abito del
clero cattolico, di colore nero per i
sacerdoti (chiamato, questo, anche abito
piano e nel linguaggio corrente sottana),
violaceo per i vescovi, rosso per i cardinali, bianco per il papa, lungo fino ai malleoli e abbottonato sul davanti: è indossato quando si compiono le funzioni religiose e, di norma, quando il sacerdote agisce
come ministro del culto.
Gli abiti religiosi sono considerati da sempre una sorta di ‘divisa’ richiesta ai sacerdoti per differenziarsi dagli uomini comuni. Questo perché fin dalle origini della
religione si è avvertita la necessità di
identificare i membri delle proprie comunità anche sulla base di un determinato
abbigliamento.
In particolare, gli abiti religiosi maschili
rendono il sacerdote immediatamente riconoscibile e ne fanno un punto di riferimento per i fedeli. Indossare un abito religioso, è un modo per dimostrare la propria funzione, la propria vocazione, con
tutti gli obblighi, i doveri e le responsabilità che essa comporta.
Nella Chiesa cattolica la talare è la tipica
veste ecclesiastica indossata sia durante
le funzioni religiose, ma coperta dai paramenti sacri, sia al di fuori delle funzioni
religiose come vestito da parte dei sacerdoti.
La talare è, perciò, segno della consacrazione a Dio. Il suo colore nero è segno di
lutto allo spirito del mondo. Infatti il prete è morto per il mondo, perché tutto ciò
che è mondano non lo attrae più.
Essa è ornata da 33 bottoni sul davanti,
che rappresentano l'età di Nostro Signore.
Può avere sui coprimaniche 5 bottoni che
rappresentano le 5 piaghe di Nostro Signore. Possiede anche 2 lacci laterali sot-



to le ascelle che simboleggiano le due nature ossia l'umanità e la divinità di nostro Signore.
Il colletto bianco simboleggia la purezza
della vita.
Il prete la indossa con una fascia in vita,
simbolo della castità.
Alcune possiedono altri 7 bottoni sulla
parte superiore del braccio, che simboleggiano i 7 sacramenti, con i quali il prete conforta i fedeli.
La talare è anche un santo rimedio contro
la vanità. Mentre un uomo normale ha
bisogno di trascorrere del tempo davanti
al suo guardaroba o a uno specchio per
controllare se questa giacca si abbina a
quella maglietta o se il colore della cravatta è adatto, il prete indossa la sua talare e basta.
Non c'è bisogno di chiedere cosa indosserò oggi? Il suo vestito è solo uno. Ecco
perché è anche simbolo di fedeltà e costanza.
Nei battesimi, il prete usa la talare!
Se è un matrimonio: talare!
Se è un compleanno: talare!
E se fosse un funerale? Talare.
Nella gioia e nella tristezza, in salute e in
malattia … è sempre la stessa cosa. E non
poteva essere diversamente, poiché il
prete è il rappresentante di nostro Signore Gesù Cristo che è lo stesso: IERI, OGGI
E SEMPRE!

L. M.
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Or duoque, sparito l’aogelo,
oella sua riluceote casa d’oro,
stava oascosto il piccolo grao Re.
Ed eri tu, Maria, casa di terra,
la casa d’oro del sole iofioito.
E il vecchio Adamo (seoz’occhi
da quaoto li aprì per accecarsi)
ooo vedeva aocora il tuo spleodore;
o Illumioata, Illumioaote!
L’uomo iociampava, tristo, oel suo buio,
e tu sola adoravi, io te stessa,
la gernioaziooe di quella Luce
che esisteva prima delle stelle.

Deserto,
parola svuotata
Impoverita strada
di soffocante silenzio.
Deserto, strada polverosa

Domenico Giuliotti

piccola traiettoria
di viandanti affaticati
che cercano oasi
per soddisfare
la sete bruciante
di camminatori
La pace, prima che traguardo, è cammino.

in cerca di meta.

Dal deserto del digiuno e dalla tentazione
fino al monte Calvario, Gesù passa attraverso

Deserto, di popolo

le strade scoscese di questa terra.
E quando arriva ai primi tornanti del Calvario,

in cammino.

non cerca deviazioni di comodo,

Quaresima di pace

ma vi si inerpica

invocata e amata

fino alla croce.

esodo di deserto

Sì, la pace, prima che traguardo, è cammino.

meta pasquale da Gesù di Nazaret

E per giunta, cammino in salita. Vuol dire, allora,
che ha le sue tabelle di marcia e i suoi ritmi,

che dona vita

i suoi rallentamenti e le sue accelerazioni.

piena e colma

Forse anche le sue soste.

di gioia perenne.
Don Tonino Bello

Don Virginio Colmegna
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NOTIZIE IN BREVE
Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani
Dal 18 al 25 gennaio, presso la Parrocchia dei Santi Antonio e
Annibale Maria, Roma, la Settimana di Preghiera per l'Unità dei
Cristiani è stata celebrata con diverse iniziative: l’accensione
della lampada dell’Unità, simbolo delle preghiere di tutta la settimana, nel corso della S. Messa presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Lanza, Nunzio Apostolico Emerito; la celebrazione ecumenica della Parola di Dio, presieduta da P. Rampazzo insieme
ai Fratelli Valdesi di Roma; la S. Messa in rito Siro Maronita
presso la chiesa dell'Immacolata in Via Monza; la S. Messa in
rito Siro Malabarico presieduta da P. Pottokkaran, Consigliere
Generale; e, infine, la S. Messa per la Conversione di S. Paolo
in rito greco a cura del Collegio Pio Romeno di Roma e presieduta da P. Gabriel Buboi, Rettore dello stesso Collegio.
Vietnam:
La Congregazione ottiene il permesso del governo civile
Il 20 gennaio il governo della provincia di Lam Dong, Vietnam,
ha concesso alla Congregazione dei Rogazionisti il permesso di
stabilirsi nella diocesi di Dalat. In realtà, i Rogazionisti sono presenti in Vietnam dal 2003 nelle tre diocesi i cui Vescovi li hanno
accolt:, Saigon, Dalat e Phu Cuong, ma senza il riconoscimento
del governo. I confratelli del Vietnam, ritenendo che i tempi fossero già maturi, hanno iniziato la pratica che ha richiesto 19 anni. La Congregazione ha ora una personalità giuridica con P.
Joseph Hoang Phan Nguyen, può lavorare più efficacemente
nell'annuncio del Vangelo del Rogate, nel servizio della pastorale vocazionale e della carità nella Chiesa e nella società del
Vietnam e, infine, i confratelli vietnamiti possono essere ordinati
sacerdoti nella loro patria e non nelle Filippine. Al 31 dicembre
2021, ci sono 29 Rogazionisti vietnamiti: 5 sacerdoti, 6 diaconi,
2 professi perpetui, 14 di professione temporanea e 2 novizi. Ci
sono anche 5 postulanti e 8 aspiranti.
Ordinazioni presbiterali e diaconali nel Camerun

Il 22 gennaio 2022 cinque confratelli hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine dalle mani di Mons. François Achille Eya
bi, Vescovo della Diocesi d’Eseka. Sono: Jean Hervé
Ewodo, Denis Mvogo Awana, Thomas Ndi Ngong e William Tsafack Ndongmo per il presbiterato, e Jean-Marie Noël Essome per il diaconato. La celebrazione è avvenuta nella Parrocchia-Santuario di Marie-Médiatrice d’Etoudi, nell’Arcidiocesi di
Yaoundé con la partecipazione di più di 500 persone.
P. De Boni, Vice Presidente Nazionale della FIDAE
nel Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica
Il 24 gennaio 2022, P. Sebastiano De Boni,
Dirigente Scolastico delle Scuole Paritarie
Rogazionisti di Padova, è stato nominato nel
nuovo Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica come rappresentante della FIDAE. Il
Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica



opera nella prospettiva di consolidare e coordinare il sistema
nazionale di scuola cattolica con il coinvolgimento delle associazioni, federazioni e organismi dei numerosi soggetti che
concorrono allo sforzo educativo della comunità cristiana, al
fine di promuovere gli opportuni raccordi tra istruzioneeducazione e azione pastorale.
La festa del SS. Nome di Gesù

Anche quest’anno il 31 gennaio, alla fine della novena, è stata
presentata la Supplica al Santissimo Nome di Gesù. Da 134
anni, dal gennaio 1888 fino ad oggi, questa Supplica si è sempre fatta in tutte le case. La Supplica deve contenere trentaquattro petizioni o domande riguardanti tutto ciò che di meglio
si può domandare di beni spirituali a Dio nel Nome Santissimo
di Gesù, per le persone, per le nostre Case, anche per beni
temporali in ordine alla santificazione e all’incremento nel Signore delle Comunità maschili e femminili.
Presentazione della Biografia di P. Palma a Oria (BR)
Il 5 febbraio 2022, presso il Santuario S. Antonio di Padova di
Oria (BR), nella casa che ha visto P. Palma
protagonista di carità, si è tenuta, il 5 febbraio 2022, la presentazione della Biografia
Documentata del Servo di Dio, ad opera di
Gaetano Passarelli. Sono intervenuti all'evento: P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale dei Rogazionisti, il Vescovo della
Diocesi di Oria Mons. Vincenzo Pisanello, l'Arcivescovo di Brindisi Mons. Domenico Caliandro, il Sindaco di Oria dr.ssa Maria
Lucia Carone, il Sindaco di Ceglie Messapica dott. Antonio
Palmisano, P. Agostino Zamperini, Postulatore della Causa, il
dott. Gaetano Passarelli, autore della Biografia di Padre Palma
e P. Sandro Perrone, Superiore della Provincia Sant'Annibale
Italia Centro - Sud.
Missione inviata in Inghilterra
L’ 8 febbraio di quest’anno nel corso della liturgia eucaristica P.
Viktor Emmanuel Aurellana RCJ è stato ufficialmente inviato
come missionario in Inghilterra per annunciare con le parole e
con i fatti la gioia del Vangelo attraverso un semplice rito presieduto da P. Ariel Tecson, RCJ, Consigliere provinciale per la
Vita Religiosa, la Formazione e la Pastorale Vocazionale.
125° anniversario della Fondazione dei Rogazionisti
P. Reinaldo Leitao RCJ, ha preparato
questo logo per commemorare la fondazione della Congregazione Rogazionista il
16 maggio 1897, con la vestizione dell'abito religioso dei primi tre Fratelli Coadiutori
nel Quartiere Avignone. Il disegno è in
diverse lingue per poter essere usato in
tutte le case rogazioniste sparse nel mondo.
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Il bambino guardava la
nonna che stava scrivendo
una lettera. Ad un certo
punto, le domandò: «Stai
scrivendo una storia che è
capitata a noi? E che magari
parla di me».
La nonna interruppe la
scrittura, sorrise e disse al
nipote: «E' vero, sto scrivendo qualcosa di te. Tuttavia, più importante
delle parole è la matita con la quale scrivo. Vorrei
che la usassi tu, quando sarai cresciuto».
Incuriosito il bimbo guardò la matita senza
trovarvi alcunché di speciale: «Ma è uguale a tut-

la retta via della giustizia.
Quarta qualità: ciò che
è realmente importante nella
matita non è il legno o la sua
forma esteriore, bensì la
grafite della mina racchiusa
in essa. Dunque, presta sempre attenzione a quello che
accade dentro di te.
Ecco la quinta qualità
della matita: essa lascia sempre un segno. Allo
stesso modo, tutto ciò che farai nella vita lascerà
una traccia: di conseguenza, impegnati per avere
piena coscienza di ogni tua azione».
Paolo Coelho

te le altre matite che ho visto nella mia vita!».
«Dipende tutto dal modo in cui guardi le cose. Questa matita possiede cinque qualità: se riuscirai a trasporle nell'esistenza, sarai sempre una
persona in pace con il mondo.
Prima qualità: puoi fare grandi cose, ma non
devi mai dimenticare che esiste una mano che guida i tuoi passi."Dio": ecco come chiamiamo questa
mano! Egli deve condurti sempre verso la sua volontà.
Seconda qualità: di tanto in tanto, devo interrompere la scrittura e usare il temperino. E'
un'azione che provoca una certa sofferenza alla
matita ma, alla fine, essa risulta più appuntita.
Ecco perché devi imparare a sopportare alcuni
dolori: ti faranno diventare un uomo migliore.
Terza qualità: il tratto della matita ci permette di usare una gomma per cancellare ciò che
è sbagliato. Correggere è un'azione o un comportamento non è necessariamente qualcosa di negativo: anzi, è importante per riuscire a mantenere



Quando sulla terra nasce un bambino
un angelo gli si mette vicino.
Il bimbo non avverte il compagno alato,
ma ne sente il cuore, ne vede la nuvola del fiato.
Giocano insieme; si lavano nello stesso catino;
ridono della stessa gioia;
piangono del medesimo spino.
E, quel ch’è mio è tuo, quel ch’è tuo è mio,
mangiano nella stessa scodella
e insieme pregano Iddio.
Renzo Pezzani
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Un gruppo di laureati, affermati nelle loro
carriere, discutevano sulle loro vite durante una
riunione. Decisero di fare visita al loro vecchio
professore universitario, ora in pensione, che era
sempre stato un punto di riferimento per loro.
Durante la visita, si lamentarono dello stress che
dominava la loro vita, il loro lavoro e le relazioni
sociali.
Volendo offrire ai suoi ospiti un cioccolato
caldo, il professore ando in cucina e ritorno con
una grande brocca e un assortimento di tazze. Alcune di porcellana, altre di vetro, di cristallo, alcune semplici, altre costose, altre di squisita fattura.
Il professore li invito a servirsi da soli il cioccolato.
Quando tutti ebbero in mano la tazza con il
cioccolato caldo il professore espose le sue considerazioni.
"Noto che son state prese tutte le tazze piu
belle e costose, mentre son state lasciate sul tavolino quelle di poco valore.
La causa dei vostri problemi e dello stress e
che per voi e normale volere sempre il meglio.
La tazza da cui state bevendo non aggiunge nulla
alla qualita del cioccolato caldo. In alcuni casi la
tazza e molto bella mentre alcune altre nascondono anche quello che bevete. Quello che ognuno di
voi voleva in realta era il cioccolato caldo.
Voi non volevate la tazza ... ...
Ma voi consapevolmente avete scelto le tazze migliori. E subito, avete cominciato a guardare
le tazze degli altri.
Ora amici vi prego di ascol-

tarmi … ...
La vita e il cioccolato caldo … ... il vostro lavoro, il denaro, la posizione nella societa sono le
tazze.
Le tazze sono solo contenitori per accogliere e
contenere la vita. La tazza che avete non determina la vita, non cambia la qualita della vita che state vivendo.
Qualche volta, concentrandovi solo sulla
tazza, voi non riuscite ad apprezzare il cioccolato
caldo che Dio vi ha dato.
Ricordatevi sempre questo: Dio prepara il
cioccolato caldo, Egli non sceglie la tazza.
La gente piu felice non ha il meglio di ogni cosa,
ma apprezza il meglio di ogni cosa che ha!
Vivere semplicemente.
Amare generosamente.
Preoccuparsi profondamente.
Parlare gentilmente.
Lasciate il resto a Dio. E ricordatevi: La persona piu ricca non e quella che ha di piu, ma quella che ha bisogno del minimo.
Godetevi il vostro caldo cioccolato!!!
Bruno Ferrero
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Un bambino rientra da scuola tutto sorridente e
soddisfatto. La madre gli dice: «Come sei allegro!
Ti piace andare a scuola, eh?» E il bambino: «No,
mamma, non confondere l’andata con il ritorno!»
***
In un ricovero per alienati, un tizio passa il tempo
imitando il rumore di una moto. Un giorno, il suo
compagno di stanza non ne puo piu e va a lamentarsi dal direttore: «Cos’è che ti dà fastidio chiede questi - il rumore?» «No, no! I gas di
scarico!»
***
«Cameriere! Cameriere! - urla un avventore - Ho
una mosca nel piatto!» «Non gridi così forte, per
favore! - replica il cameriere - Non ne abbiamo
per tutti!»
***
Una cliente chiede alla commessa di un grande
negozio di abbigliamento: «Per piacere, potrei
provare quell’abito in vetrina?» «Sì, ma non
preferisce piuttosto provarlo nel camerino?»
***
Un signore va da un contadino per acquistare uova fresche. Per assicurarsi che siano veramente
fresche, chiede al contadino: «Scusi, ma queste
uova sono di giornata?» «Certo… di notte le mie
galline dormono!»

Una mattino due amici si incontrano. Il primo, che
sa che l'altro è un appassionato pescatore chiede:
«Come non sei andato a pesca quest’oggi?»
«Perché tanto non avrei preso niente.» «Come fai
a esserne certo?» «Ho letto l’oroscopo di oggi che
diceva: «Giornata fortunata per i pesci.»
***
Il piccolo Luca sta facendo i compiti e ad un certo
punto chiede allla mamma: «Mamma, mamma ma
dov'é la Macedonia?» E la mamma: «Ma nel frigo,
come sempre!»
***
Due amiche s'incontrano in palestra. «Ciao, Sandra, come stai? Come procede la dieta?» «Guarda
Anna, proprio stamattina ho perso 2500 calorie!»
«Caspita, e come hai fatto?» «Ho dimenticato la
torta nel forno!»
***
Un ammiratore si complimenta con una diva ultraottantenne: «Ma è magnifico! Lei non ha
neanche un capello bianco!» «Oh, i capelli bianchi
vanno bene quando si è giovani!»
***
All’ufficio di collocamento. «Come si chiama,
signorina?» «Mi chiamo Maria.» «Vorrebbe
essere assunta?» «No, preferirei restare Maria.»
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