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Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e 
comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e 
risorto. Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà bene riflet-
tere sull’esortazione di San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci 
di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mietere-
mo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione (kairós), operiamo 
il bene verso tutti». 
 
1.  Semina e mietitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e 
della mietitura, tanto cara a Gesù. San Paolo ci parla di 
un kairós: un tempo propizio per seminare il bene in vista di 
una mietitura. Cos’è per noi questo tempo favorevole? Certa-
mente lo è la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza terre-
na, di cui la Quaresima è in qualche modo un’immagine. Nella 
nostra vita troppo spesso prevalgono l’avidità e la superbia, il 
desiderio di avere, di accumulare e di consumare, come mostra 
l’uomo stolto della parabola evangelica, il quale riteneva la sua 
vita sicura e felice per il grande raccolto accumulato nei suoi 
granai. La Quaresima ci invita alla conversione, a cambiare 
mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza non 
tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare 
quanto nel seminare il bene e nel condividere. 
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua 
a seminare nell’umanità semi di bene». Durante la Quaresima 
siamo chiamati  rispondere al dono di Dio accogliendo la sua 
Parola «viva ed efficace». L’ascolto assiduo della Parola di Dio 
fa maturare una pronta docilità al suo agire che rende feconda 
la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è 
la chiamata ad essere «collaboratori di Dio», facendo buon uso 
del tempo presente per seminare anche noi operando il bene. 
Questa chiamata a seminare il bene non va vista come un pe-
so, ma come una grazia con cui il Creatore ci vuole attivamente 
uniti alla sua feconda magnanimità. 
E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? 
Certamente. Il legame stretto tra semina e raccolto è ribadito 
dallo stesso San Paolo, che afferma: «Chi semina scarsamen-
te, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con 
larghezza raccoglierà». Ma di quale raccolto si tratta? Un primo 
frutto del bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre rela-
zioni quotidiane, anche nei gesti più piccoli di bontà. In Dio nes-
sun atto di amore, per quanto piccolo, e nessuna «generosa 
fatica» vanno perduti. Come l’albero si riconosce dai frutti, così 
la vita piena di opere buone è luminosa e porta il profumo di 
Cristo nel mondo. Servire Dio, liberi dal peccato, fa maturare 
frutti di santificazione per la salvezza di tutti. 
In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di 

quanto seminiamo giacché, secondo il proverbio evangelico, 
«uno semina e l’altro miete». Proprio seminando per il bene 
altrui partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È grande nobiltà 
esser capaci di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da 
altri, con la speranza riposta nella forza segreta del bene che si 
semina». Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste 
logiche del tornaconto personale e conferisce al nostro agire il 
respiro ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso oriz-
zonte dei benevoli disegni di Dio. 
La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: 
ci annuncia che la mietitura più vera è quella escatologica, quel-
la dell’ultimo giorno, del giorno senza tramonto. Il frutto compiu-
to della nostra vita e delle nostre azioni è il «frutto per la vita 
eterna», che sarà il nostro «tesoro nei cieli». Gesù stesso usa 
l’immagine del seme che muore nella terra e fruttifica per espri-
mere il mistero della sua morte e risurrezione; e San Paolo la 
riprende per parlare della risurrezione del nostro corpo: «È semi-
nato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato nel-
la miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, risor-
ge nella potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo spiri-
tuale». Questa speranza è la grande luce che Cristo risorto por-
ta nel mondo: «Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltan-
to per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. 
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che so-
no morti», affinché coloro che sono intimamente uniti a lui nell’a-
more, «a somiglianza della sua morte», siano anche uniti alla 
sua risurrezione per la vita eterna: «Allora i giusti splenderanno 
come il sole nel regno del Padre loro». 
 
2. «Non stanchiamoci di fare il bene» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La risurrezione di Cristo anima le speranze terrene con la 
«grande speranza» della vita eterna e immette già nel tempo 
presente il germe della salvezza. Di fronte all’amara delusione 
per tanti sogni infranti, di fronte alla preoccupazione per le sfide 
che incombono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà dei 
nostri mezzi, la tentazione è quella di chiudersi nel proprio egoi-
smo individualistico e rifugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze 
altrui. Effettivamente, anche le migliori risorse sono limitate: 
«Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e 
cadono». Ma Dio «dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo 
spossato. […] Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, 
mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano 
senza stancarsi».  
La Quaresima ci chiama a riporre la nostra fede e la nostra spe-
ranza nel Signore, perché solo con lo sguardo fisso su Gesù 
Cristo risorto possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: 
«Non stanchiamoci di fare il bene». 
                                                                           (Continua a p. 3) 
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(Continua da p. 2) 
Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è neces-
sario «pregare sempre, senza stancarsi mai». Abbiamo bisogno 
di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a 
noi stessi è una pericolosa illusione. Se la pandemia ci ha fatto 
toccare con mano la nostra fragilità personale e sociale, questa 
Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto della fede in 
Dio, senza la quale non possiamo avere stabilità. Nessuno si 
salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempe-
ste della storia; ma soprattutto nessuno si salva senza Dio, per-
ché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle 
oscure acque della morte. La fede non ci esime dalle tribolazioni 
della vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio in Cristo, con 
la grande speranza che non delude e il cui pegno è l’amore che 
Dio ha riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. 
Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno 
corporale a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito 
per il combattimento contro il peccato. Non stanchiamoci di  
chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e della Ricon-
ciliazione, sapendo che Dio mai si stanca di perdonare. Non 
stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella 
fragilità che spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando nel 
corso dei secoli diverse vie attraverso le quali far precipitare 
l’uomo nel peccato. Una di queste vie è il rischio di dipendenza 
dai media digitali, che impoverisce i rapporti umani. La Quaresi-
ma è tempo propizio per contrastare queste insidie e per coltiva-
re invece una più integrale comunicazione umana fatta di 
«incontri reali», a tu per tu. 
Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il 
prossimo. Durante questa Quaresima, pratichiamo l’elemosina 
donando con gioia. Dio «che dà il seme al seminatore e il pane 
per il nutrimento» provvede per ciascuno di noi non solo affin-
ché possiamo avere di che nutrirci, bensì affinché possiamo 
essere generosi nell’operare il bene verso gli altri. Se è vero che 
tutta la nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo in 
modo particolare di questa Quaresima per prenderci cura di chi 
ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli e sorelle che sono 
feriti sulla strada della vita. La Quaresima è tempo propizio per 
cercare, e non evitare, chi è nel bisogno; per chiamare, e non 
ignorare, chi desidera ascolto e una buona parola; per visitare, e 
non abbandonare, chi soffre la solitudine. Mettiamo in pratica 
l’appello a operare il bene verso tutti, prendendoci il tempo per 
amare i più piccoli e indifesi, gli abbandonati e disprezzati, chi è 
discriminato ed emarginato. 
 
3. «Se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche 
l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una vol-
ta per sempre; vanno conquistati ogni giorno». Chiediamo dun-
que a Dio la paziente costanza dell’agricoltore per non desistere 
nel fare il bene, un passo alla volta. Chi cade, tenda la mano al 
Padre che sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle 

seduzioni del maligno, non 
tardi a tornare a Lui che 
«largamente perdona». In que-
sto tempo di conversione, tro-
vando sostegno nella grazia di 
Dio e nella comunione della 
Chiesa, non stanchiamoci di 
seminare il bene. Il digiuno 
prepara il terreno, la preghiera 
irriga, la carità feconda. Abbia-
mo la certezza nella fede che 
«se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» e che, con il 
dono della perseveranza, otterremo i beni promessi per la sal-
vezza nostra e altrui.Praticando l’amore fraterno verso tutti 
siamo uniti a Cristo, che ha dato la sua vita per noi e pregustia-
mo la gioia del Regno dei cieli, quando Dio sarà «tutto in tutti». 
La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il Salvatore e 
che custodiva tutte le cose «meditandole nel suo cuore» ci 
ottenga il dono della pazienza e ci sia vicina con la sua mater-
na presenza, affinché questo tempo di conversione porti frutti 
di salvezza eterna. 
 
Roma, San Giovanni in Laterano,  
11 novembre 2021, Memoria di San Martino Vescovo. 

FRANCESCO  

Cristo è risorto! 

L’Alleluia Pasquale risuona. 

La Lieta Novella si compie. 

La Speranza trova ragione. 

Il giorno alla notte 

e la notte al giorno 

ne dà notizia 

La Morte è vinta! 

Cristo è risorto, 

è veramente risorto! 
 

Buona Pasqua! 
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 Negli ultimi due anni la nostra esistenza non 

è stata facile. Le varie difficoltà  sociali e umanita-

rie hanno creato intorno a noi un clima di smarri-

mento e diffidenza. Prima la pandemia … una ve-

ra piaga sanitaria e sociale che ha colpito il mon-

do intero; adesso la guerra in Ucraina. Il perché 

Dio permetta tanta sofferenza è un mistero, ma è 

pur vero cheanche nel dolore e nella sofferenza 

Dio resta Padre.  

 Infatti, se sul fronte di guerra i potenti solle-

citano ad impugnare le armi per lottare, il Padre 

Celeste ci indica sua Madre per ricordarci che non 

esiste uomo o donna che non possa impugnare 

l’arma più potente, efficace e indolore: il ROSA-

RIO. Il compendio di tutto quanto il Vangelo. 

 I Santi questo lo sapevano bene. S. Padre Pio 

diceva: «La preghiera è il pane e la vita 

dell’anima, il respiro del cuore». 

 «Per me, diceva S. Teresina del Bambino Ge-

sù, la preghiera è uno slancio del cuore, un grido 

di gratitudine e di amore nella prova come nella 

gioia». 

 Forse mai come in questi periodi così diffici-

li, la preghiera ha raggiunto una diffusione globa-

le. Rispondendo ai vari appelli del Santo Padre 

Francesco, sono sorti da ogni lato della terra 

gruppi di preghiera. Movimento ormai immenso, 

il cui valore è incalcolabile. Si tratta certamente di 

una delle più importanti realtà spirituali di que-

sto secolo. Una meravigliosa realtà sociale! 

 Papa Francesco richiama gli uomini a de-

porre le armi, supplicandoli di riconoscere la po-

tenza della fratellanza e dell’amore e, anche se a 

volte la preghiera non desta alcun sentimento, 

perché l’anima è distratta, assente e Dio sembra 

lontano, non importa. Bisogna pregare lo stesso 

perché proprio allora la preghiera diventa più 

forte in quanto unita alla sofferenza. 

 La vita è il dono più bello che Dio abbia po-

tuto darci, eppure per l’intera esistenza terrena ci 

rendiamo conto di come  l’uomo sia costretto a 

lottare contro tutto e tutti, distruggendosi in una 

giungla piena di odio, invidie, sopraffazioni, tradi-

menti … . Basta fermarsi a osservare la realtà che 

ci circonda per rimanere sconvolti della precarie-

tà e della fragilità di ogni cosa. 

 Seguire giornalmente la cronaca è tremendo, 

sconvolge la coscienza. Non ci si capacita  del per-

ché il potere accechi l’animo umano, spingendolo 

ad azioni dettate dal male, perché la guerra non è 

certo voluta da Dio che ha dotato l’uomo di straor-

dinaria intelligenza e capacità di creare meraviglie 

con il suo ingegno.  

 E pensare che Gesù è morto in croce per 

amore, per tutti noi, mentre l’uomo trionfa da ne-

mico della croce, tra mille soddisfazioni terrene. 

Ecco perché noi, innamorati della PAROLA, mai 

come adesso alziamo un grido: PREGHIERA, PRE-

GHIERA e ancora PREGHIERA per il mondo e, so-

prattutto, per l’Ucraina, terra sofferente, ma anche 

tanto patriottica. 
Francesca Bella 
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Il  culto  a S. Antonio di Padova inizia a Messina per 

l’opera di S. Annibale Maria Di Francia durante il co-

lera del 1887 con la devozione detta del “Pane di S. 

Antonio”.  

Lo stesso P. Annibale racconta come questo avven-

ne per il voto di una donna pia e facoltosa,  Susanna 

Consiglio, che aveva destinato l’offerta di 60 lire per 

comprare il pane agli orfanelli se S. Antonio avesse 

liberato lei e la sua famiglia dal colera. 

Ottenuta la grazia, la signora per tutto il tempo che 

visse, diede a S. Annibale l’offerta promessa e così  

ebbe inizio la devozione del “Pane di S. Antonio”.  

Quando si ebbe notizia che anche a Tolone nel 1890 

era  sorta  la stessa devozione, P. Annibale concepì 

l’idea di farne propaganda come mezzo per destare 

la fede in tante anime, per impetrare le grazie per 

tanti afflitti e per attirare l’obolo della carità sotto il 

nome di “Pane di S. Antonio di Padova” per gli Orfa-

natrofi Antoniani.  

L’iniziativa fu diffusa con la distribuzione di cassetti-

ne e di stampe in varie chiese, negozi e officine. Ben 

presto cominciarono ad arrivare lettere  e richieste di 

grazie che promettevano l’obolo e da allora negli 

orfanatrofi si cominciò una serie di preghiere che 

non si sono mai più lasciate, anzi si sono aumentate 

per ottenere dal Cuore di Gesù e dall’Immacolata 

Madre, per i meriti di S. Antonio di Padova, tutte le 

grazie di cui si aveva bisogno. 

Per le moltissime grazie ottenute tramite l’interces-

sione di S. Antonio e le preghiere degli orfanelli, la 

devozione del “Pane di S. Antonio” cominciò a dif-

fondersi non solo in Italia, ma anche nel continente. 

Per la particolare predilezione del Santo Taumatur-

go,  S. Annibale chiese al vescovo,  Mons. Letterio 

D’Arrigo,  un documento per attestare che questa 

devozione era sorta tre anni prima di quella di Tolo-

ne. Attraverso questa devozione si sviluppò il culto a 

S. Antonio di Padova, venerato in un quadro nella 

chiesetta in Avignone, quadro adesso conservato 

nell’Istituto di Oria dove fu portato in seguito al terre-

moto del 1908. 

Oltre che nelle cappelle, create da S. Annibale nei 

suoi Istituti, S. Antonio era venerato dagli orfanelli e 

dal popolo anche all’esterno, nella monumentale 

chiesa della SS. Annunziata, andata distrutta nel 

terremoto. In questa chiesa esisteva un altare dedi-

cato al Santo di Padova, ma senza culto speciale, 

anzi presso l’altare stavano ammucchiate le sedie 

ad uso dei fedeli. 

Un uomo molto devoto a S. Antonio,  Andrea Pistori-

no,  propose al Rettore della chiesa di ridestarne il 

culto e, d’accordo con P. 

Annibale, si stabilì che nei 

primi martedì del mese vi 

andassero gli orfanelli a 

cantare durante la S. Mes-

sa le strofe in onore del 

Santo e si festeggiassero le 

principali solennità in suo 

onore.  

Tutte queste attività contri-

buirono ad aumentare i 

soccorsi agli orfanelli e ai 

poveri e ciò spinse S. Anni-

bale a proclamare, il 13 giu-

gno del 1901, il glorioso 

Santo “Benefattore Insigne” 

degli Istituti della Rogazio-

ne evangelica e annessi 

orfanatrofi e poveri del Cuo-

re di Gesù. E gli presentò 

pure una supplica perché tale continuasse a dimo-

strarsi per l’avvenire. P. Annibale, inoltre, decise 

che S, Antonio doveva essere venerato pure nelle 

proprie chiese e il 13 giugno 1906, per attirare la 

devozione degli orfani e dei fedeli, mandò un invito 

a tutti i devoti del Santo perché dessero il loro obolo 

per l’acquisto di una statua bella ed espressiva. 

La Provvidenza venne in soccorso attraverso una 

nobile signora romana, Caterina Menghi Spada, che 

spedì una statua di S. Antonio con Gesù Bambino 

in braccio di grandezza naturale. La statua giunse a 

Messina verso la metà di maggio, ma per vari di-

sguidi ed imprevisti si giunse al 13 giugno 1907, 

proprio il giorno di festa del Santo, quando con una 

grande processione e partecipazione di autorità e di 

popolo fu portata nella chiesa dello Spirito Santo.  

La statua divenne centro di culto per i fedeli messi-

nesi ed anche per i forestieri e S. Antonio non face-

va mai mancare le grazie richieste.  

Quando il terremoto del 1908 fece crollare la chiesa 

dello Spirito Santo, la statua fu sepolta tra le mace-

rie, ma fu ritrovata intatta! Poi, appena fu possibile 

fu collocata in una cappella interna dell’Istituto. 

Oggi la statua è collocata nella Basilica-Santuario 

della Rogazione Evangelica del Cuore di Gesù, fon-

data da P. Annibale dopo il terremoto, all’altare de-

dicato al Santo, che  insieme al Cuore di Gesù è il 

titolare della Chiesa, la quale è divenuta il centro del 

culto di tutte le opere antoniane di S. Annibale. 
 

Tratto da:  
“Il Canonico Annibale Maria Di Francia  

nella vita e nelle opere” 
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In occasione della Quaresima, ripor-
tiamo alcuni pensieri e meditazioni 
del Servo di Dio, P. Giuseppe Mar-
razz,  sugli esercizi spirituali del 
1949 che rivelano la sensibilità, la 
profondità e la grandezza della sua 
fede e del suo animo. 
 
Gesù, ho capito sempre di più che 
non sono le parole che converto-
no le anime, ma il sacrificio, la 
preghiera, la mortificazione. La 
parola non ha nessuna vita se non 
parte dal cuore; bisogna avere il 
cuore pieno di Gesù per portare 
dovunque Gesù; bisogna avere 
un cuore tenero, comprensivo, compassionevole.  
Allora Gesù io mi confermo in questo mio ideale 
programma: leggere poco, pregare molto, divenire 
Gesù, spogliarmi di me stesso, risolvere ogni cosa 
pensando a Gesù. 
Umiltà e dolcezza, compatimento saranno le mie 
virtù preferite; mi affido in tutto a Te, Gesù per il 
buon esito di questi santi spirituali esercizi; una o 
due volte ho mancato al silenzio, Gesù perdonami. 

 
Gesù, unico pensiero predominante e ossessionante 
della mia vita eccoTi il mio ideale: amarTi, confidare 
sempre nella Tua infinita misericordia  e consumare 
la mia vita nel lavorare per le anime. Gesù con Te 
amo la mamma Tua e mia, Maria SS., sotto il suo 
influsso materno voglio guidare tutte le anime che 
tu mi manderai.  
Gesù sii tu sempre presente ad ogni palpito del mio 
cuore quando amo queste creature; insieme con esse 
e per esse ti amo con tutto il mio cuore: tutti fratelli, 
sorelle, le anime che tu mi dai a conoscere nella vita. 
Tutti amo in Te. 
Voglio uscire così da questi esercizi: Voglio essere 
un sacerdote che prega sempre. 
 
Tu, Gesù, sei la mia Vita: “Mihi vivere Christus est”. 
Tu, Gesù, sei la mia forza in tutte le battaglie della 
vita … Tu sei la mia pace, la mia dolcezza.  Quando 
penso a Te si calmano le tempeste. Tu sei l’unico 
ideale della mia vita. Vivere per me vuol dire amare 
Gesù, perché non amarti è morire. Quando tutto 
dovessi perdere, mi basta pensare solo a Te e tutto si 
quieta. Tu solo sei necessario. In morte cosa sarà di  
me? Non lo voglio sapere. Io so che mi salverò per-
ché Ti amo e non so odiare; perché uno si danni bi-
sogna che sia tuo nemico, Ti disprezzi, Ti odi io non 
sono capace di odiare, disprezzare Te. Pensando a 

Te io non mi accorgerò nemmeno 
di morire, mi troverò nelle Tue 
braccia, trasformato in Te senza 
che me ne accorga; Te solo cerco, 
e amo. Con Te voglio soffrire quel 
poco che mi tocca, con Te voglio 
morire, voglio essere una sola co-
sa con Te. 
Con Te sarò sempre contento; io 
non voglio più esistere, voglio che 
Tu ti impossessi del mio animo, 
cuore, intelligenza così che io 
scomparisca. Gesù, soprattutto Ti 
amo: con ogni goccia del mio san-
gue, con ogni palpito del cuore, 
con ogni atomo del mio essere, 

con tutti i miei pensieri, capaci di percorrere il mon-
do in un attimo, ma sempre guidati dalla tua luce. 
Ogni cosa fuori di Te è nulla. 
 
Una grande domanda: E se venisse una persecuzio-
ne ed io dovessi come tanti altri Sacerdoti soffrire in 
carcere, fame, ecc. … la mia fede in Gesù dove an-
drebbe a finire?  Gesù, certo, questo pensiero mi rat-
trista, essendo io tanto debole e non abituato a soffri-
re; ma come sempre la fiducia nella tua misericordia 
non verrà meno.  
Tu ci starai sempre vicino, con Te posso tutto, con 
Te, Gesù, pronto a soffrire qualunque cosa, anche la 
morte più crudele, perché il Tuo amore, Gesù, fa su-
perare ogni cosa, per amor Tuo, Gesù, e con Te mi 
possono tagliare a pezzi, io sarò sempre Tuo. Ogni 
ingiuria, umiliazione sofferta per amor Tuo, mi uni-
sce sempre di più a Te, ed io voglio arrivare ad esse-
re una sola cosa con Te e dire:  «Non sono io che vi-
vo, è Gesù che vive in me». Con Te, Gesù, la morte 
diventa vita, i dolori si cambiano in gioie.  
Poi confido tanto nelle preghiere di una mamma che 
mi ama proprio come un figlio suo naturale e che si è 
offerta vittima per il mio Sacerdozio e in tante altre 
persone che pregano per me. Maria sii sempre accan-
to a me per guidarmi. 
 
Gesù, a conclusione di questi esercizi: dammi la tua 
benedizione, voglio portarla dovunque, a tutte le 
anime che Tu mi affiderai, tutte quelle anime che 
hanno pregato e sofferto per me: Gesù, dammi il Tuo 
amore, la tua grazia per portare il tuo amore dovun-
que, mandami anime, quelle che portano tanta gioia 
al Tuo cuore e all’animo mio. Tu sai ancora qual è il 
segreto desiderio dell’animo mio: essere il Sacerdote 
apostolo di Messina, Tu sai tutto. 

P. Giuseppe Marrazzo RCJ 
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prassi (la retta pratica di vita spirituale).  
Tutto cio  che ripiega la persona su se stessa (ozio, cu-
riosita , superbia, loquacita , giudizio del fratello) viene 
rigettato. Viene fermamente richiesto quanto appar-
tiene alla pura oblativita  (saggezza, umilta , pazienza, 
amore) nella serena considerazione della propria 
creaturalita  (vedere le mie colpe).  
Naturalmente tutto cio  non e  finalizzato ad acquisire 
una moralita  che edifichi gli altri. Si puo  dire che sia 
paragonabile all'attenzione del funambolista il quale, 
se vuole attraversare la corda e giungere alla fine del 
suo esercizio, prende le dovute precauzioni. Queste 
precauzioni sono ripresentate alla memoria, durante 
il momento liturgico, e domandate a Dio. Senza di es-
se non c'e  spirito quaresimale ma non c'e  neppure 
Cristianesimo dal momento che il Cristianesimo e  una 
realta  che si vive e che, alla fine, coincide con il Cristo 
stesso. 

Aleteia 

 
 

Efrem, il Siro nacque attor-
no al 306, nella città di Ni-
sibis, nella Turchia sud 
orientale. Fu un importan-
te teologo, scrittore e santo 
siriano, uno fra i più anti-
chi scrittori di lingua siria-
ca. 
In contrasto con la famiglia d’origine e oppres-
so dal padre, sacerdote degli idoli, a 15 anni  
lasciò la casa paterna e si ritirò presso 
il vescovo Giacobbe. Qui, dopo tre anni di in-
segnamenti, ricevette il Santo Battesimo. 
Il Vescovo lo prese sotto la sua ala e quando 
aprì una scuola di Sacra Scrittura a Nisibi lo 
spinse a tenere lì una sua cattedra. In quegli 
anni la città venne più volte assediata dai Per-
siani ed Efrem diventò un valoroso esponente 
della resistenza. 
Nella sua vita ecclesiale si fermò a diacono, ma 
si prodigò come grande pacificatore durante 
l’invasione da parte degli Unni e durante la 
carestia. Venne esiliato a Edessa in Turchia, 
dove morì nel 373. 
Per la sua grande produzione letteraria Efrem 
venne definito “la cetra dello Spirito Santo”. 
Efrem scrisse moltissimi inni, poesie ed omelie 
in versi oltre che specifici commentari biblici, 
tuttavia molte sue opere sono andate smarrite.  
Nel 1920 venne riconosciuto dottore della 
Chiesa cattolica da papa Benedetto XV nel-
la Enciclica Principi Apostolorum Petro. 

Una delle preghiere piu  belle e antiche da recitare du-
rante la Quaresima e  sicuramente quella attribuita a S. 
Efrem, il Siro. In essa si riassume l’essenziale dello spi-
rito di Quaresima e quello a cui ogni cristiano deve 
tendere.  
Si recita una prima volta facendo il segno della croce 
insieme ad una “metaní a” (prostrazione) dopo ogni 
richiesta. Poi ci si inchina dodici volte, facendo il segno 
della croce e dicendo: “O Dio, purifica me peccatore!” 
Alla fine si ripete tutta la preghiera con un’ultima pro-
strazione. 
Signore e Maestro della mia vita,  
allontana da me lo spirito di pigrizia, di sconforto, di 
dominio e di vanità. (Prostrarsi)  
Ma dona al Tuo servo uno spirito di integrità, umiltà, 
pazienza e amore. (Prostrarsi)  
Sì, Signore Re, fai che possa vedere i miei peccati e non 
giudicare mio fratello, perché Tu sei benedetto nei secoli 
dei secoli. Amen. (Prostrarsi)  
O Dio, purifica me peccatore (12 volte, con altrettanti 
inchini). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa preghiera elenca tutte le qualita  negative (ozio, 
scoraggiamento, dominio, parole vane) di cui pentirsi e 
le positive di cui munirsi (umilta , pazienza e carita ).  
Il teologo ortodosso Alexander Schemann, nel suo libro 
La Grande Quaresima, spiega “È  una sorta di promemo-
ria del nostro sforzo personale in Quaresima, che mira 
innanzitutto a liberarci da alcune profonde malattie 
spirituali che permeano la nostra vita e ci rendono pra-
ticamente impossibile anche solo cominciare a rivol-
gerci a Dio”. 
In quanto alle metaní e, esse permettono al corpo di 
partecipare alla preghiera, restituendogli la sua vera 
funzione di “Tempio dello Spirito”.  
Dice padre Alexander Schemann “L’uomo intero, nella 
sua caduta, si e  allontanato da Dio, l’uomo intero dovra  
essere rigenerato; e  l’uomo tutto intero che deve tor-
nare a Dio. (…) Per questo motivo, tutto l’uomo, corpo 
e anima, si pente. Il corpo partecipa alla preghiera 
dell’anima, cosí  come l’anima prega per mezzo del cor-
po. Le prostrazioni, segno di pentimento e di umilta , di 
adorazione e di obbedienza, sono dunque il rito quare-
simale per eccellenza”. 
Da essa si comprende la prospettiva nella quale si po-
ne il cristiano praticante, che vuole seguire in tutto non 
solo l'ortodossia (la retta dottrina), ma anche l'orto-
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Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 

Andrò in giro per le strade 
zufolando, così, 

fino a che gli altri dicano: è pazzo! 
E mi fermerò soprattutto coi bambini 

a giocare in periferia, 
e poi lascerò un fiore 

ad ogni finestra dei poveri 
e saluterò chiunque incontrerò per via 

inchinandomi fino a terra. 
E poi suonerò con le mie mani 

le campane sulla torre 
a più riprese 

finché non sarò esausto. 
E a chiunque venga 
anche al ricco dirò: 

siedi pure alla mia mensa, 
(anche il ricco è un povero uomo). 

E dirò a tutti: 
avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso. 

Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 

Tutto è suo dono 
eccetto il nostro peccato. 
Ecco, gli darò un'icona 

dove lui bambino guarda 
agli occhi di sua madre: 

così dimenticherà ogni cosa. 
Gli raccoglierò dal prato 

una goccia di rugiada 
è già primavera 

ancora primavera 

una cosa insperata 
non meritata 

una cosa che non ha parole; 
e poi gli dirò d'indovinare 

se sia una lacrima 
o una perla di sole 

o una goccia di rugiada. 
E dirò alla gente: 

avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso. 

Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 

Non credo più neppure alle mie lacrime, 
e queste gioie sono tutte povere: 

metterò un garofano rosso sul balcone 
canterò una canzone 

tutta per lui solo. 
Andrò nel bosco questa notte 

e abbraccerò gli alberi 
e starò in ascolto dell'usignolo, 

quell'usignolo che canta sempre solo 
da mezzanotte all'alba. 

E poi andrò a lavarmi nel fiume 
e all'alba passerò sulle porte 

di tutti i miei fratelli 
e dirò a ogni casa: pace! 
e poi cospargerò la terra 

d'acqua benedetta in direzione 
dei quattro punti dell'universo, 

poi non lascerò mai morire 
la lampada dell'altare 

e ogni domenica mi vestirò di bianco. 
 

David Maria Turoldo 
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NOTIZIE  IN BREVE 
Giubileo d'argento di ordinazione 

P. Jose Maria Ezpeleta RCJ, Vicario 
Generale, ha celebrato la sua Messa 
di ringraziamento ed ha rinnovato le 
promesse sacerdotali la sera del 15 
febbraio 2022 presso la Basilica San-
tuario del S. Cure di Gesù e di 
Sant'Antonio a Messina in occasione 
del 25° anniversario di ordinazione 
sacerdotale. Con lui hanno concele-
brato i confratelli rogazionisti di Messi-

na. Era presente anche un gruppo di Figlie del Divino Zelo. La 
messa è stata animata dalla cappellania cattolica filippina di 
Messina. Alla fine della liturgia, P. Amedeo Pascucci, superiore 
della Casa Madre, e P. Ferico Duque, cappellano dei filippini, 
hanno offerto parole di congratulazioni e sono stati letti i mes-
saggi di auguri di P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale e di 
P. Sandro Perrone, Padre Provinciale. 

Il nostro seminario di Messina Cristo Re in TV 

Il 2 febbraio hanno visitato il nostro seminario i giornalisti delle 
due testate di informazione della città di Messina, RTP e Tempo 
Stretto, che hanno realizzato un breve reportage sulla vita della 
comunità formativa del Centro di Orientamento Vocazionale di 
Messina Cristo Re. Nella sezione video del nostro sito è possibi-
le vedere il risultato di questo lavoro.  

Nuovo Parroco a Napoli 
Dal 19 febbraio 2022 la parrocchia dei Santi Antonio di Padova 
e Annibale Maria ai Colli Aminei di Napoli ha un nuovo Parroco:   
 P. Rosario Graziosi. 45 anni, sacerdote rogazionista già da al-
cuni anni impegnato nella comunità inserita ai Quartieri Spagnoli 
di Napoli,. P. Graziosi è stato nominato in una solenne celebra-
zione eucaristica, presieduta da Mons. Domenico Battaglia, Arci-
vescovo Metropolita di Napoli. Alla Santa Messa, oltre ai nume-
rosi fedeli, ha partecipato un nutrito gruppo di sacerdoti  dioce-
sani erogazionisti. Auguri a P. Rosario per la nuova missione! 

Vaccinazione per gli ospiti  
della Mensa e Case di Accoglienza di Cristo Re 

Il 22 Febbraio, dalle 10 alle 17 presso l’ambulatorio “ Padre An-
nibale” dell’ Istituto Cristo Re di Messina si è tenuta OPEN 
DAY di vaccinazione Anti Covid 19 con la dose Pfizer. L'iniziati-
va in collaborazione tra Asp di Messina e Padri Rogazionisti è 
stata aperta a tutti gli ospiti, italiani e stranieri, senza che sia 
necessaria la residenza, che frequentano giornalmente la men-
sa e le case d’accoglienza. 

I 13  Martedì di S. Antonio  
Martedì 15 marzo 2022  alle ore 17.30 nella basllica del S. Cuo-
re di Gesù e di S. Antonio a Messina é iniziato il ciclo dei tredici 
martedì dedicati a Sant'Antonio di Padova .  

Celebrazioni per il 144° dell’ordinazione sacerdotale  
di S. Annibale Maria Di Francia 

Il 16 marzo 2022, 144° anniversario dell'ordinazione sacerdota-
le di S. Annibale, in occasione delle celebrazioni per il 90° 
dell'apertura della Chiesa di S. Caterina V. e M. in Messina, è 
stata donata, per la venerazione pubblica, una reliquia del no-
stro Santo Fondatore alla suddetta parrocchia, su richiesta del 
parroco Mons. Giacinto Tavilla. Per l'occasione si è svolta una 
tavola rotonda con la partecipazione di: P. Lucio Scalia, P. 
Massimiliano Nobile,  la  Prof.ssa  Teresa  Schirò  e  P. Mario 
Magro. 
Sempre nello stesso giorno P. Claudio Pizzuto e Fratello Pietro 
Ruggeri, andranno nella parrocchia Santa Maria Addolorata in 
Cattafi, frazione del comune di San Filippo del Mela, per bene-
dire un quadro dedicato al Fondatore, voluto dal Parroco, Don 
Nunzio Triglia.  

Conferimento del Ministero dell’Accolitato  
e del Ministero del Lettorato 

Il 19 marzo 2022, nella Parrocchia SS. Antonio di Padova e 
Annibale Maria Francia, Roma, è stato conferito il ministero 
dell’accolito ai Fr.lli Peter Čarneckŷ, Matej Horník, Lwanzo 
Sekeraviti Kasereka e Matthieu Musondolya Kasereka e il mini-
stero del lettore al Fr.llo Letterio Ciraolo durante la celebrazio-
ne eucaristica presieduta dal Rev.mo P. Jose Maria Ezpeleta, 
Vicario Generale. 

Posa della prima pietra per l’ ampliamento del  
Rogationist Academy di Aluva 

Il 19 marzo è stata bene-
detta da Sua Eccellenza 
Mar Thomas Chakiath la 
prima pietra dell'edificio di 
ampliamento della Roga-
tionist Academy (RA) ad 
Aluva, Kerala, India. Era-
no presenti P. Shajan 
Pazhayil, Superiore Mag-
giore della Quasi Provin-
cia,  P. Devassy Painadath, Vicario Provinciale e Preside 
del RA, e P. Varghese Panickassery, Dirigente scolastico. Alla 
cerimonia hanno assistito anche i Padri, i religiosi studenti, il 
personale della scuola, il costruttore, Antony Thomas e l’archi-
tetto, Mathai. L’istituto è stato aperto nel 2016, nel vecchio edi-
ficio del seminario. Ora, ha più di 700 alunni, dall'asilo fino alla 
scuola primaria e circa 50 dipendenti tra insegnanti e personale 
di supporto.  È in fase di accreditamento presso il Central 
Board of Secondary Education (CBSE) dell'India per l’istruzio-
ne della scuola secondaria.  
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LA PAGINA 

DELLE 

ANGIOLETTE 

Tramqotaxa il sqle oel cielq 
iofqcatq di Nazareth, e vo 
xecchiq falegpame, sedvtq 
svlla sqglia della sva rqxera 
bqttega, si gqdexa vo’qra di 
traoqvillità. Sedvtq svgli scalioi accaotq a lvi, vo 
bimbq biqodq giqcaxa cqo dei rezzetti di legpq. 
Per la xivzza stretta e cqotqrua, axaozò vo meodi-
caote, vo xecchiettq lacerq e scarpq. 
Arrixatq daxaoti alla bqttega, si fernò: «Uo rez-
zq di raoe, rer carità! » mornorò tremaodo e la 
testa gli crqllò svl rettq. Il falegpame balzò io 
riedi e lq sqsteooe. 
«Vieoi, eotra e rirqsati vo rqcq»  esclamò il fale-
gpame. L’aivtò a sedere e gli rqrse vo bqccale di 
acqva fresca. Il rqxerettq bexxe 
axidameote, ma il xisq del falegpa-
me era triste. 
«Pvrurqrrq oqo hq del raoe da 
darui » disse.  «Nqo oe è rimastq 
oeaoche vo rezzettq. Maria è ao-
data a cercare vo rq’ di farioa; se ti ferni, ella 
rrerarerà svbitq vo raoe rer te.» 
Il xecchiettq si alzò faticqsameote. 
«Debbq aodare» disse «Hq mqlta strada aocqra 
da rercqrrere. Nqo dimeoticherò mai la twa bqo-
tà, falegpame. Cqme ti chiami?» 
«Givserre.» 
Il xecchiettq salvtò e vscì. Svi gradioi si fernò vo 

attimq ad accarezzare il 
bambioq che giqcaxa cqo il 
svq mvcchiettq di trwciqli. Il 
riccioq alzò gli qcchi e sqrri-
se. 

Aoche Givserre era vscitq svlla sqglia a gwardare 
il rqxerq xecchiettq che si allqotaoaxa cvryq e tre-
maote. 
«Nemmeoq vo rezzettq di raoe!» sospirò il fale-
gpame. Ma io qvel mqmeotq lq sgwardq gli cadde 
svi trwciqli e svi rezzetti di legpq che il bimbq sta-
xa allioeaodq svl gradioq; e gettò vo gridq di me-
raxiglia. Nqo eraoq trwciqli, oqo era legpq: era-
oq  riccqli  raoi e ciambellioe, freschi e fragraoti 
cqme arreoa vsciti dal fqrpq. 

«Gesù! » balbettò Giuseppe tre-
maodq di emqziqoe  «Nqo sarà 
lqotaoq qvel rqxerq xecchiq.. bisq-
gpa chiamarlq!» 
Gesù sqrridexa oel svq radiqsq, di-
xioq sqrrisq. Raccqlse il raoe cqo le 

sve rqsee maoioe, se lq striose al rettq e cqrse xer-
sq il fqodq della strada. 
                                      *** 
E’ qvesta voa sqaxe leggeoda dell’iofaozia di Cristq. 
Nel Meridiqoe le dqooe e le mamme la raccqotaoq ai 
bambioi, qvaodq, io cerue giqrpate di marzq, sfqrpa-
oq dqlci, riccqli raoi e fragraoti ciambellioe arrqtq-
late cqme trwciqli: le zerrqle di Sao Givserre. 

 
Tratto da “Favole & Fantasia” 
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Alighiero era un gallo, ma non un gallo 

qualunque. Era l’unico gallo di una fattoria 

non troppo piccola e non troppo grande in 

un posto non particolarmente noto che sor-

geva in una zona ai limiti di un vasto impe-

ro.  

A lui era affidato un compito di grande 

responsabilità. Non appena cominciava ad 

albeggiare,  Alighiero saliva sullo steccato 

che recintava il pollaio e con il suo potente 

chicchirichì destava tutta la casa. Per que-

sta sua incombenza, era tenuto in una certa considerazione 

non solo dai padroni, ma anche da tutti gli altri animali del 

cortile. Per le galline era un onore ricevere le sue attenzio-

ni. Al suo passaggio tutti gli animali si inchinavano con 

reverenza e si affrettavano a salutarlo. Insomma era il ca-

po indiscusso dell’aia e di questo andava molto fiero. 

Un giorno si accorse di un buco nella palizzata proprio 

alla sua altezza. Con immensa sorpresa vide, al di là della 

recinzione, altre persone e altri animali di cui mai aveva 

sospettata l’esistenza. Inizialmente prevalse la curiosità. 

Trascorreva giornate intere a spiare al di là della palizzata 

per vedere cosa accadeva. Sentì parlare di una favolosa 

città chiamata Roma e di un uomo così potente da posse-

dere tutto il mondo: lo chiamavano l’Imperatore. Alla cu-

riosità subentrarono invidia e tristezza: «Ma allora esisto-

no uomini ben più potenti di questi poveretti con cui ho 

vissuto finora. Certamente nei loro palazzi avranno anche 

dei galli che danno la sveglia. Chissà di quali privilegi 

godranno!». Cominciò a sentirsi depresso, trascurando il 

suo importante compito e dando la sveglia nei momenti 

meno opportuni: perfino a notte fonda. I padroni di casa 

cominciarono a lagnarsi di lui: «A cosa serve un gallo che 

non sa fare il gallo?». 

Sempre più depresso, una notte Alighiero prese un’impor-

tante decisione: «Basta! pianto tutto, andrò alla scoperta 

del mondo. Anzi, diventerò il gallo dell’imperatore e con 

la mia possente voce darò la sveglia a lui e al mondo inte-

ro!» Si accorse però che nel cortile accanto stava accaden-

do qualcosa di insolito. Sentì dire che era stato catturato 

un famigerato sovversivo, un poco di buono: aveva osato 

proclamarsi nientemeno che re, in barba alle leggi di Ro-

ma. Nonostante fosse tardi tutti erano in piedi. In realtà si 

trattava di un visionario che passava le giornate insieme a 

certi amici perdigiorno a parlare e a raccontare storie. Per 

giudicarlo erano stati scomodati persino i capi del Sine-

drio, i responsabili della città. Di lì a poco 

sentì una  donna gridare contro un poveret-

to che, infreddolito, si stava scaldando 

presso il fuoco. «Era con lui, vi dico – 

strillava la donna l’ho visto con quell’ uo-

mo  che stanno processando». Il poveruo-

mo, temendo di essere catturato e proces-

sato anche lui, negava con energia: «Non 

so di cosa parla! Io quello lì non lo  cono-

sco!» Cominciò a formarsi un crocicchio 

di persone incuriosite dalle grida. Alighie-

ro riconobbe persino alcuni soldati del po-

tente imperatore. Si distinguevano da tutti gli altri perché 

avevano un curioso copricapo che imitava la cresta dei 

galli. Evidentemente l’imperatore doveva avere una gran-

de  considerazione per gli animali della sua specie! 

Emozionato pensò: «Se adesso canto, i soldati romani 

sicuramente riferiranno all’imperatore di avere  trovato il 

miglior gallo di tutto l’impero» e così lanciò un forte 

chicchirichì. Poiché nessuno sembrava averlo ascoltato 

riprovò ancora una volta, e poi un’altra. Ma nessuno gli 

badò! Soltanto il poveruomo che era stato preso di mira 

si voltò a guardarlo. Era pallido come un cencio, come se 

un grande  dolore lo avesse all’improvviso colpito. Non 

c’era più paura nei suoi occhi, ma soltanto una grande 

tristezza, il dolore sconfinato che afferra chi ha tradito 

un  amico. Abbassò il capo, scoppiò a piangere e scappò 

via. Il crocicchio di persone si sciolse. Alighiero guardò 

la scena con grande risentimento «Gente incivile e incol-

ta, non meritate certo la mia presenza » pensò. Ma come, 

aveva fatto il più bel chicchirichì che la storia dei galli 

potesse narrare e nessuno vi  aveva badato! e triste ritor-

nò al suo solito posto sul palo più alto del pollaio. 

Povero Alighiero! Era talmente preoccupato di diventare 

famoso  compiendo gesta memorabili, da non capire il 

senso di quanto era accaduto proprio sotto i suoi occhi. 

Non si era accorto che proprio quella notte – e facendo 

semplicemente ciò che sapeva fare – il suo desiderio era 

stato esaudito: non solo aveva contribuito a cambiare la 

vita di un uomo, ma dell’intera  umanità! Certe volte non 

ci si accorge che si possono costruire cose grandi, facen-

do le cose di tutti i giorni. Anche il più semplice chicchi-

richì può  rientrare nel più ampio disegno di Dio e quante 

volte si ripete accanto a noi la stessa scena senza che ce 

ne accorgiamo! Apriamo gli occhi!! 
Sole e Luigi Larocchi 
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Un datore di lavoro deve scrivere una lettera di 
referenze per un proprio impiegato. Il problema e  
che l’impiegato in questione e  molto pigro: l’uo-
mo non vuole dichiarare il falso, pero  allo stesso 
tempo non vuole pregiudicare una futura assun-
zione dicendo la cruda verita . Cosí  alla fine scrive: 
“Sarete molto fortunati se riuscirete a far lavora-
re quest’uomo per voi”. 
*** 
Un tale si accorge con sconforto di aver chiuso le 
portiere della sua auto e di aver lasciato la chiave 
dentro. Dopo piu  di un’ora di disperati tentativi, 
riesce ad abbassare un finestrino di qualche milli-
metro. «Perche  non provi con un fil di ferro?» 
chiede la moglie.  «Brava! E  facile parlare per te, 
che te ne stai seduta dentro bella comoda!» 
*** 
Un signore sta compilando il modulo per stipula-
re un’assicurazione sulla vita. Arrivato alla voce 
“indicare gli infortuni o le malattie gravi di cui ha 
sofferto in passato” scrive: «Sposato dal 
settembre del 1992». 
*** 
«Qual e  l’unico animale che anche dopo morto 
continua a girare?»  «Il pollo!» 
*** 
«Dottore, sono disperato! Mi tocco la testa e mi fa 

male. Mi tocco il piede e mi fa male. Dovunque mi 
tocchi, mi fa male … »  «Certo: ha il dito rotto!» 
*** 
Una sera, un pilota di linea racconta ai presenti 
che pendono dalle sue labbra: «Sapete, un  giorno,  
a bordo del mio jet mi trovai in un fitto banco di 
nebbia. Non sivedeva a un metro. L’altimetro e 
altri strumenti erano fuori uso e avevo pochi litri 
di carburante.»  Un a signora chiede: «E come ha 
fatto a uscire da una situazione così drammatica?» 
«Fortunatamene, spiega il pilota con un sorriset-
to, non ero ancora decollato.» 
*** 
Una signora decide di telefonare alla macelleria: 
«Pronto, parlo con il macellaio?» «No, signora, 
questo e  il negozio di scarpe!»  «Ah, mi scusi, ho 
sbagliato numero!»  «Non si preoccupi, ce le porti 
pure indietro che le cambiamo!» 
*** 
Un ingegnere si prepara per il suo primo giorno di 
lavoro. Entra nell’ufficio del direttore, il quale 
senza tante cerimonie gli da  una scopa in mano: 
«Ecco la sua scopa, mi raccomando, pulisca l’uffi-
cio bene mentre io esco a prendere un caffe !» 
«Ma come la scopa…?? Ma guardi che io sono un 
ingegnere!!»  «Ah capisco… certo, mi scusi… allora 
prima devo insegnarle come funziona.» 

 


