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Cari fratelli e sorelle!
Mentre in questo nostro tempo soffiano
ancora i venti gelidi della guerra e della
sopraffazione e assistiamo spesso a fenomeni di polarizzazione, come Chiesa abbiamo avviato un processo sinodale: sentiamo l’urgenza di camminare insieme coltivando le dimensioni dell’ascolto, della partecipazione e della condivisione. Insieme a
tutti gli uomini e le donne di buona volontà
vogliamo contribuire a edificare la famiglia
umana, a guarirne le ferite e a proiettarla
verso un futuro migliore. In questa prospettiva, per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, desidero riflettere con voi sull’ampio significato della
“vocazione”, nel contesto di una Chiesa sinodale che si pone in
ascolto di Dio e del mondo.
Chiamati a essere tutti protagonisti della missione
La sinodalità, il camminare insieme, è una vocazione fondamentale per la Chiesa, e solo in questo orizzonte è possibile
scoprire e valorizzare le diverse vocazioni, i carismi e i ministeri. Al tempo stesso, sappiamo che la Chiesa esiste per evangelizzare, uscendo da sé stessa e spargendo il seme del Vangelo
nella storia. Pertanto, tale missione è possibile proprio mettendo in sinergia tutti gli ambiti pastorali e, prima ancora, coinvolgendo tutti i discepoli del Signore. Infatti, «in virtù del Battesimo
ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo
missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione
nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione». Bisogna guardarsi dalla mentalità che separa preti e laici, considerando protagonisti i primi ed
esecutori i secondi, e portare avanti la missione cristiana come
unico Popolo di Dio, laici e pastori insieme. Tutta la Chiesa è
comunità evangelizzatrice.
Chiamati a essere custodi gli uni degli altri e del creato
La parola “vocazione” non va intesa in senso restrittivo, riferendola solo a coloro che seguono il Signore sulla via di una particolare consacrazione. Tutti siamo chiamati a partecipare della
missione di Cristo di riunire l’umanità dispersa e di riconciliarla
con Dio. Più in generale, ogni persona umana, prima ancora di
vivere l’incontro con Cristo e abbracciare la fede cristiana, riceve con il dono della vita una chiamata fondamentale: ciascuno
di noi è una creatura voluta e amata da Dio, per la quale Egli ha
avuto un pensiero unico e speciale, e questa scintilla divina,
che abita il cuore di ogni uomo e di ogni donna, siamo chiamati
a svilupparla nel corso della nostra vita, contribuendo a far crescere un’umanità animata dall’amore e dall’accoglienza reciproca. Siamo chiamati a essere custodi gli uni degli altri, a costruire legami di concordia e di condivisione, a curare le ferite del
creato perché non venga distrutta la sua bellezza. Insomma, a
diventare un’unica famiglia nella meravigliosa casa comune del
creato, nell’armonica varietà dei suoi elementi. In questo senso
ampio, non solo i singoli, ma anche i popoli, le comunità e le
aggregazioni di vario genere hanno una “vocazione”.
Chiamati ad accogliere lo sguardo di Dio
In questa grande vocazione comune, si inserisce la chiamata



più particolare che Dio ci rivolge, raggiungendo la nostra esistenza con il suo Amore
e orientandola alla sua meta ultima, a una
pienezza che supera persino la soglia della
morte. Così Dio ha voluto guardare e guarda alla nostra vita.
Si attribuiscono a Michelangelo Buonarroti queste parole: «Ogni blocco di pietra ha
al suo interno una statua ed è compito dello
scultore scoprirla». Se questo può essere
lo sguardo dell’artista, molto più Dio ci
guarda così: in quella ragazza di Nazaret
ha visto la Madre di Dio; nel pescatore Simone figlio di Giona ha visto Pietro, la roccia sulla quale edificare la sua Chiesa; nel pubblicano Levi ha ravvisato l’apostolo ed
evangelista Matteo; in Saulo, duro persecutore dei cristiani, ha
visto Paolo, l’apostolo delle genti. Sempre il suo sguardo d’amore ci raggiunge, ci tocca, ci libera e ci trasforma facendoci diventare persone nuove.
Questa è la dinamica di ogni vocazione: siamo raggiunti dallo
sguardo di Dio, che ci chiama. La vocazione, come d’altronde la
santità, non è un’esperienza straordinaria riservata a pochi. Come esiste la “santità della porta accanto”, così anche la vocazione è per tutti, perché tutti sono guardati e chiamati da Dio.
Dice un proverbio dell’Estremo Oriente: «Un sapiente, guardando l’uovo, sa vedere l’aquila; guardando il seme intravvede un
grande albero; guardando un peccatore sa intravvedere un santo». Così ci guarda Dio: in ciascuno di noi vede delle potenzialità, talvolta ignote a noi stessi, e durante tutta la nostra vita opera
instancabilmente perché possiamo metterle a servizio del bene
comune.
La vocazione nasce così, grazie all’arte del divino Scultore che,
con le sue “mani” ci fa uscire da noi stessi, perché si stagli in noi
quel capolavoro che siamo chiamati a essere. In particolare, la
Parola di Dio, che ci libera dall’egocentrismo, è capace di purificarci, illuminarci e ricrearci. Mettiamoci allora in ascolto della
Parola, per aprirci alla vocazione che Dio ci affida! E impariamo
ad ascoltare anche i fratelli e le sorelle nella fede, perché nei
loro consigli e nel loro esempio può nascondersi l’iniziativa di
Dio, che ci indica strade sempre nuove da percorrere.
Chiamati a rispondere allo sguardo di Dio
Lo sguardo amorevole e creativo di Dio ci ha raggiunti in modo
del tutto singolare in Gesù. Parlando del giovane ricco, l’evangelista Marco annota: «Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò». Su
ciascuno e ciascuna di noi si posa questo sguardo di Gesù pieno di amore. Fratelli e sorelle, lasciamoci toccare da questo
sguardo e lasciamoci portare da Lui oltre noi stessi! E impariamo
a guardarci anche l’un altro in modo che le persone con cui viviamo e che incontriamo – chiunque esse siano – possano sentirsi accolte e scoprire che c’è Qualcuno che le guarda con amore e le invita a sviluppare tutte le loro potenzialità.
La nostra vita cambia, quando accogliamo questo sguardo. Tutto diventa un dialogo vocazionale, tra noi e il Signore, ma anche
tra noi e gli altri. Un dialogo che, vissuto in profondità, ci
fa diventare sempre più quelli che siamo: nella vocazione
(Continua a p. 3)
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(Continua da p. 2)
al sacerdozio ordinato, per essere
strumento della grazia e della misericordia di Cristo; nella vocazione alla
vita consacrata, per essere lode di Dio
e profezia di nuova umanità; nella vocazione al matrimonio, per essere
dono reciproco e generatori ed educatori della vita. In generale, in ogni vocazione e ministero nella Chiesa, che ci chiama a guardare gli
altri e il mondo con gli occhi di Dio, per servire il bene e diffondere l’amore, con le opere e con le parole.
Vorrei qui menzionare, al riguardo, l’esperienza del dott. José
Gregorio Hernández Cisneros. Mentre lavorava come medico a
Caracas, in Venezuela, volle farsi terziario francescano. Più
tardi, pensò di diventare monaco e sacerdote, ma la salute non
glielo permise. Comprese allora che la sua chiamata era proprio
la professione medica, nella quale egli si spese in particolare
per i poveri. Allora, si dedicò senza riserve agli ammalati colpiti
dall’epidemia di influenza detta “spagnola”, che allora dilagava
nel mondo. Morì investito da un’automobile, mentre usciva da
una farmacia dove aveva procurato medicine per una sua anziana paziente. Testimone esemplare di cosa vuol dire accogliere
la chiamata del Signore e aderirvi in pienezza, è stato beatificato un anno fa.
Convocati per edificare un mondo fraterno
Come cristiani, siamo non solo chiamati, cioè interpellati ognuno
personalmente da una vocazione, ma anche con-vocati. Siamo
come le tessere di un mosaico, belle già se prese ad una ad
una, ma che solo insieme compongono un’immagine. Brilliamo,
ciascuno e ciascuna, come una stella nel cuore di Dio e nel firmamento dell’universo, ma siamo chiamati a comporre delle
costellazioni che orientino e rischiarino il cammino dell’umanità,
a partire dall’ambiente in cui viviamo. Questo è il mistero della
Chiesa: nella convivialità delle differenze, essa è segno e strumento di ciò a cui l’intera umanità è chiamata. Per questo la
Chiesa deve diventare sempre più sinodale: capace di camminare unita nell’armonia delle diversità, in cui tutti hanno un loro
apporto da dare e possono partecipare attivamente.
Quando parliamo di “vocazione”, pertanto, si tratta non solo di
scegliere questa o quella forma di vita, di votare la propria esistenza a un determinato ministero o di seguire il fascino del
carisma di una famiglia religiosa o di un movimento o di una
comunità ecclesiale; si tratta di realizzare il sogno di Dio, il grande disegno della fraternità che Gesù aveva nel cuore quando ha
pregato il Padre: «Che tutti siano una cosa sola». Ogni vocazione nella Chiesa, e in senso ampio anche nella società, concorre
a un obiettivo comune: far risuonare tra gli uomini e le donne
quell’armonia dei molti e differenti doni che solo lo Spirito Santo
sa realizzare. Sacerdoti, consacrate e consacrati, fedeli laici
camminiamo e lavoriamo insieme, per testimoniare che una
grande famiglia umana unita nell’amore non è un’utopia, ma è il
progetto per il quale Dio ci ha creati.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il Popolo di Dio, in mezzo
alle vicende drammatiche della storia, risponda sempre più a
questa chiamata. Invochiamo la luce dello Spirito Santo, affinché ciascuno e ciascuna di noi possa trovare il proprio posto e
dare il meglio di sé in questo grande disegno!
Roma, San Giovanni in Laterano, 8 maggio 2022, IV Domenica
di Pasqua.
FRANCESCO



La donna e lo strumento del Cielo sulla terra.
Cio che ogni donna desidera nel “mistero dell’amore” non e l’impeto bestiale, ma l’anima. L’uomo e spinto dall’amore del piacere; la donna,
dal piacere dell’amore, dal senso di questo piacere e dalla virtu che esso ha di arricchire l’anima.
In questo splendido momento dell’Annunciazione, la donna raggiunge per amore di Dio la
sua piu sublime completezza. Come la terra si
sottomette alle esigenze del seme per amore
del raccolto, come l’infermiera si sottomette
alle esigenze del ferito per amore della guarigione, come la moglie si sottomette alle esigenze della carne per amore del figlio, così Maria si
sottomette alle esigenze della volonta divina
per la redenzione del mondo.
Intimamente connesso alla sottomissione e il
sacrificio. Perche sottomissione non vuol dire
passivita, ma azione: l’azione di trascurarsi. La
donna e, piu dell’uomo, capace di grandi sacrifici, sia perche il suo amore e meno intermittente, e sia anche perche non puo essere felice senza una dedizione totale e completa. La donna e
fatta per cio che e sacro, e lo strumento del cielo sulla terra. Maria e il prototipo, il modello
che realizza in se le aspirazioni piu profonde
del cuore di ogni figlia di Eva.
Rachele Di Palma
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lettera vivente di Dio che è Maria, comincia
con una parola così vasta da racchiudere in sé, come un
seme, tutta quanta la vita di lei. E’ la parola grazia.
Entrando da lei, l’angelo le disse: «Rallegrati, o piena di
grazia», e di nuovo: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio».
Nella grazia è l’identità più profonda di Maria. Dio è presentato nella Bibbia come ricco, cioè pieno di grazia.
Che cosa è questa grazia?
Grazia è il fatto che il Dio della Bibbia, oltre che “colui
che esiste per sé”, è anche colui che “esiste per noi”.
Grazia è il fatto che Dio è amore. E che il Padre ami noi è
favore libero e immeritato .
Che cosa avviene quando questa grazia incontra Maria,
o noi credenti?
La grazia realizza in Maria quella bellezza che chiamiamo santità. Tutta bella, tota pulchra, “Immacolata” la pregano i cattolici. E gli ortodossi “Tuttasanta”( Panaghia ).
Questa santità di Maria la pone al di sopra della grazia di
ogni altra persona, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento.
Cosa significa per la Chiesa e per ognuno di noi, il fatto
che la storia di Maria cominci con la parola grazia?
Tutto è dono: senza Gesù non sei niente, pertanto la grazia è il distintivo del cristianesimo.
Quello che fa la differenza con le altre religioni è proprio
la grazia.
Nel cristianesimo c’è una fonte della grazia: la morte redentiva di Cristo, la riconciliazione operata da Lui.
I fondatori di religioni si sono limitati a dare l’esempio,
ma Cristo non ha dato solo l’esempio: ha dato la grazia .
Le religioni sono come tanti fili di rame: esternamente
sembrano uguali, ma solo dentro un filo passa la corrente
elettrica, allora che differenza rispetto a tutti gli altri!
La più grande eresia e stoltezza dell’uomo moderno non
credente è pensare di poter fare a meno della grazia.
Un esempio: la psicanalisi. Si crede che basti aiutare il
paziente a conoscere e portare alla luce della ragione le
sue nevrosi o i suoi complessi di colpa, perché questi siano guariti. La psicanalisi è la confessione, senza la grazia.
Ma un uomo senza la grazia o che rifiuta la grazia è un
uomo “vuoto”.
I cristiani hanno discusso parecchio sulla grazia e anche
tra le chiese cristiane si discute ancora molto su di essa.
Si discute fra Protestanti e Cattolici-Ortodossi (grazia
estrinseca e grazia intrinseca):



Le chiese della Riforma concepiscono la grazia come una
specie di grazia fatta a un condannato: rende giusta una
persona che però resta sempre peccatore.
Le chiese tradizionali, Cattolica e Ortodossa, concepiscono la grazia come una realtà che rende santi, con una bellezza interiore. E’ una reale partecipazione alla natura e
alla vita di Dio.
Si discute fra Ortodossi e Cattolici (grazia increata e grazia creata):
Per la teologia ortodossa, infatti, la grazia indica la presenza stessa dello Spirito Santo nell’anima, mentre per la
teologia cattolica, soprattutto post tridentina, essa è prima
di tutto una qualità creata, la grazia santificante che rende
possibile, a sua volta, la presenza personale dello Spirito
Santo e di tutta la Trinità.
La contemplazione di Maria ci aiuta oggi a ritrovare la
sintesi fra tutte queste distinzioni. In lei la grazia indica
tutte queste cose dette:
Come dicono i protestanti: vive la pienezza del favore
divino.
Come dicono i Cattolici-Ortodossi: è pienezza di santità
personale.
Come dicono gli Ortodossi: il Signore vive in lei nel modo più forte concepibile, fisico e spirituale insieme.
Come dicono i Cattolici è una casa d’oro che si apre all’abitazione dello Spirito.
Presa dal web: Un santo al giorno
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S. Annibale Maria Di Francia,
cominciando la sua missione in
Avignone, come parlava di Nostro
Signore a quella turba di fanciulli e
di poveri, così parlava loro della
Madonna, infervorando gli animi
dell’amore a Maria con preghiere e
cantici.
Col progresso dell’Opera il culto e l’amore della Madonna andavano radicandosi sempre piu e
sempre meglio.
Si cominciava la giornata domandando la benedizione alla Santissima Vergine: «O Vergine tutta
bella e Immacolata, col cominciare
di questo nuovo giorno noi leviamo
gli sguardi a voi che siete la bella aurora e vi domandiamo la santa benedizione. Benediteci, o Madre, e salvateci. Amen».
Si continuava pregando per ottenere le sante
virtu: «O Vergine Maria Immacolata, che siete la
Maestra di ogni perfezione, insegnateci le sante virtù, affinché possiamo piacere al Dio delle virtù. Dateci una viva fede, una ferma speranza, un’ardente
carità, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la
temperanza. Dateci l’umiltà, o Vergine umilissima,
l’umiltà del cuore e delle opere: l’ubbidienza pronta, la mansuetudine, la pazienza. Vergine purissima, rendete pure le anime nostre affinché Gesù in
noi riposi, e dateci una perfetta conformità al divino volere e la santa finale perseveranza. Amen».
Tutte le feste della Madonna il Padre le voleva
celebrate con solennita, precedute da novena o
triduo, spesso predicati da lui stesso, con mortificazioni, fioretti, giaculatorie comuni durante la
giornata, a volte veglie notturne la vigilia. A tavola
si dispensava dal silenzio, ma i discorsi portavano
il riflesso della solennita, con brindisi alla Madonna, ai superiori, ai confratelli, ecc.
Un anno per il mese di maggio — a Messina
dura 33 giorni, chiudendosi il 3 giugno. festa della
protettrice della Citta, la SS. Vergine della Sacra
Lettera — offrì 33 messe alla S. Trinita in adorazione di tutti i divini attributi e in ringraziamento
di tutte le grazie, doni e privilegi concessi alla SS.
Vergine Maria, specialmente in ringraziamento
della sua divina maternita; la messa del 3 giugno
fu in ringraziamento di aver dato ai messinesi la
lettera della SS. Vergine Maria e la sua particolare
perpetua protezione ».
Fin dal 1886 introdusse la devozione al Cuore
Immacolato di Maria con l’ossequio ogni sabato



per la conversione dei peccatori, e
in seguito, il 1913, la comunione
riparatrice per il primo sabato del
mese, prima ancora della richiesta
della Madonna a Fatima, la cui apparizione Padre Annibale ignorava.
All’ingresso delle sue Case, S. Annibale volle che, accanto al Cuore SS.
di Gesu, campeggiasse il Cuore Immacolato di Maria, con la correlativa iscrizione: “Io sono la Padrona
di questa casa e di quelli che l’abitano e mi amano”.
Tra gli orfani istituì la Pia Unione
dei Luigini, con tre gradi: Aspiranti, Luigini, e Luigini figli di Maria
Immacolata, allo scopo di affidarli tutti alla Madonna, portati per mano dall’Angelico Santo dei
giovani.
Nei momenti di grande difficolta S. Annibale
immaginava la sua Pia Opera come una navicella
sovraccarica di gente, lanciata tra le tenebre della
notte in mezzo ad un tempestoso oceano, si raccoglieva allora ai piedi della SS. Vergine e a lei indirizzava suppliche senza numero, e tutte riboccanti della piu fervida fede e di filiale candore.
Fra le tante suppliche ne riportiamo una fra
le piu significative che svela tutto il tormento intimo del Padre nella necessita di coinvolgere nelle
sue attivita, tante persone costrette a soffrire con
lui e per lui: « O sovrana Imperatrice, Bambinella
Maria Immacolata, vengo a supplicarvi che stendiate la vostra potente mano, affinché sia riparato
tutto il male che io ho fatto mettendo su questa Pia
Opera! Deh, ecco che conduco tanti a tribolare con
me! Ecco che comprometto il sacerdotale onore e
carattere con tante leggerezze, inconsiderazioni,
sviste e miserie! E tra tante miserie ed errori, che
accumulo di debiti con tanta povera gente e con
molti, senza che poi abbia mezzi di soddisfare! Ahimé, che farò? Da tutti i lati sono stretto! Se mi rivolgo alle creature, voi sapete che trovo! Eccomi ai
vostri piedi, o Imperatrice mia: il vostro cuore è
tenerissimo e pietosissimo e non sa resistere ai nostri mali!» Segue la nota dei debiti complessivi di
L. 10.250.
La fiducia nella Madonna non gli venne mai
meno e mai, mai, la Madre Santissima ha deluso le
aspettative del suo figlio fedele: sempre, sempre
in una maniera o in un’altra ha provveduto con
materna sollecitudine e generosita.
Liberamente tratto da “L’Anima del Padre” di P. Tusino
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L’errore principale del genere
umano è stato quello di presumere
che per amare bastasse essere in
due: tu e io, ovvero la società e io,
oppure l’umanità e io.
In verità, affinché l’uomo, sia preso individualmente che in società,
possa essere in grado di amare,
necessita di un “terzo elemento”
nell’equazione. Occorre cioè, per amare, essere in tre:
noi, gli altri e Dio; tu, io e Dio. L’amore di sé senza amore di Dio è l’egoismo, e l’amore del prossimo senza amore di Dio si limita solamente a coloro che ci sono gradevoli, non a coloro che ci appaiono odiosi.
Non si possono legare insieme due bastoni senza qualche
altra cosa che sia al di fuori dei bastoni; allo stesso modo
non è possibile riunire insieme le nazioni senza il riconoscimento di una legge e di una persona che sia al di fuori
delle nazioni stesse. In amore il dualismo si estingue mediante il compimento del dono di se stessi, ma “l’amore o
è trino o muore”. Affinché questo si compia si richiedono
tre virtù: la fede, la speranza e la carità.
Queste si completano, si purificano e si rigenerano a vicenda, poiché credere in Dio significa slanciarsi tra le sue
braccia, sperare in Lui significa riposare pazientemente
sul suo cuore passando per tutte le prove e le tribolazioni,
e amarlo significa vivere in Lui partecipando, mediante la
grazia, alla sua divina natura. Se l’amore non avesse fede
e fiducia, morirebbe; se non avesse speranza le sue sofferenze sarebbero torture, e l’amore stesso potrebbe apparire disamorato. Per questo l’amore di sé, l’amore del prossimo e l’amore di Dio procedono sempre insieme, e nel
momento in cui vengono separati l’uno dall’altro vanno
in frantumi.
L’amore di sé, destituito dell’amore di Dio, come si è
visto, è egotismo, perché se non esiste quel perfetto amore da cui fummo originati e al quale siamo destinati, allora l’ego diventa il nostro centro. Ma quando amiamo noi
stessi in Dio, allora l’intero concetto di autoperfezione si
trasforma. Se l’ego è un assoluto, la sua perfezione consiste nel possedere a ogni costo tutto ciò che possa farlo
felice. Tale è l’essenza dell’egotismo o egoismo, che dir
si voglia. Ma se ultimo fine della personalità è l’unione
con l’amore perfetto, allora la perfezione dell’ego consiste non già nel possedere, ma nell’essere posseduti o, meglio ancora, non nell’avere ma nell’essere.
L’amore tra marito e moglie si perfeziona quando diventa
trino. Questa è la struttura geometrica dell’amore che
consta di tre elementi: l’amante, l’amata, e l’amore. Quest’ultimo, essendo qualcosa di distinto da ambedue, è però al contempo insito in loro animando i loro desideri. Se
infatti ci fosse soltanto il mio e il tuo, esisterebbero solo
impenetrabilità e separazione, e l’unità non potrebbe realizzarsi finché non ci fosse un terzo elemento attivo, simile al suolo da cui due viti crescono e prendono vita intrecciandosi poi fra di loro. Allora, l’impotenza dell’io a possedere in modo completo l’altra creatura viene superata
nella constatazione che esiste un legame esteriore che
spinge i due l’uno verso l’altro, aleggiando su di essi come lo Spirito Santo adombrò Maria, trasformando così
l’Io e il Tu in un Noi. Ed è a questo che alludono gli
amanti quando parlano, senza saperlo, del “nostro amo-



re”, come di qualcosa di distinto da
ciascuno di loro ma che nondimeno
li tiene uniti saldamente.
Senza il senso di quell’amore assoluto, che è più forte dell’amore singolo che l’uno nutre per l’altro, vige
un falso dualismo che sfocia nell’assorbimento dell’Io nel Tu, o del Tu
nell’Io, il che, nei casi di divorzio,
viene chiamato “crudeltà mentale” o “dominazione”. In
realtà si tratta di egocentrismo, per cui l’uno ama nell’altro soltanto il proprio ego; in tal modo l’Io si proietta nel
Tu e in esso, come in uno specchio, ama se stesso. Il Tu
perciò non è più amato come persona, ma come strumento
di piacere dell’Io, e non appena cessa di inebriarci, il cosiddetto “amore” comincia a svanire. Una volta giunti a
questo punto non c’è più nulla che possa tenere insieme
una coppia del genere, perché un terzo termine non esiste.
In due soltanto potrà esserci una reciproca idolatria, ma
dopo un poco “la dea” o “il dio” si riveleranno di latta.
Risulta, perciò, incommensurabile la differenza tra l’amare se stessi in un altro, e il darsi, l’uno e l’altro, a quel terzo elemento che manterrà nei due un amore imperituro.
Senza l’amore di Dio c’è il pericolo reale che l’amore
umano perisca nel proprio eccesso, ma quando ciascuno
ama – oltre e al di sopra di quelle scintille individuali che
provengono dalla fiamma divina – la fiamma stessa
dell’amore, allora non si dà più un reciproco
“prosciugamento” ma un’intima comunione. Solo allora
l’amore dell’altro diviene la prova che anch’egli ama Dio,
perché è contemplato in Dio e non potrebbe essere amato
separato da Lui.
Tre elementi occorrono dunque all’amore, poiché quel che
lega l’amante e l’amata sulla terra è un ideale che è al di
fuori di entrambi. Come non si dà pioggia senza nuvole,
così è impossibile comprendere l’amore senza Dio. Nel
Vecchio Testamento Dio è definito l’essere la cui natura è
di esistere: “Io sono Colui che è”. Ma nel Nuovo Testamento Dio è definito amore: “Dio è Amore”. Ecco perché
il fondamento di ogni filosofia è l’esistenza, ma la base di
ogni teologia è la carità, ossia l’amore.
Se volessimo indagare il mistero per cui l’amore è trino e
implica l’amante, l’amato e l’amore, dovremmo risalire a
Dio stesso. L’amore è trino in Dio perché in Lui vi sono
tre persone nell’unica natura divina. L’amore è trino in
quanto è il riflesso di quell’amore divino in cui sussistono
tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo. È la Trinità che
offre una risposta alle domande di Platone: se c’è un solo
Dio, a che cosa potrebbe pensare? Si risponde: Egli pensa
un pensiero eterno, il suo Verbo eterno, suo Figlio. E poi:
se c’è un solo Dio, chi o che cosa potrebbe amare? Si risponde: Lui ama suo Figlio, e questo reciproco amore è lo
Spirito Santo.
Quel grande filosofo rasentò il mistero della Trinità, perché il suo nobile intelletto parve in qualche modo intuire
che un essere infinito debba avere relazioni di pensiero e
di amore, e senza né pensiero né amore Dio non può addirittura essere concepito. Ma fu soltanto quando il Verbo si
fu incarnato che l’uomo conobbe il segreto di quelle relazioni e della intima vita di Dio, perché fu Gesù Cristo, suo
Figlio, a rivelarcela.
Fulton J. Sheen, da “Tre per sposarsi”
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A quasi 30 anni dalla sua morte, avvenuta dopo la celebrazione della sua ultima Messa, la prima domenica
d’Avvento nella notte tra il 29 e il 30 novembre 1992 75 di età e 49 di sacerdozio - la biografia è l’occasione
per chi lo ha conosciuto di ritrovarlo e per chi non lo ha
conosciuto di scoprire lo spessore di una vocazione maturata in quasi cinquant’anni di operosa e generosa dedizione verso tutti: senza aspettarsi nulla, senza riserve e
senza misura.
Annamaria Ternullo

Nel quadro delle celebrazioni per il centenario di fondazione della Basilica di S. Antonio in Messina, venerdì 22
aprile alle ore 18,45 è stato presentato da P. Angelo Sardone, Consigliere provinciale per il Rogate e responsabile
per l’Unione di preghiera per le Vocazioni, il libro di Anna Maria Ternullo, intitolato:

PADRE GIUSEPPE MARRAZZO
un piccolo del regno
TRA STORIA E MEMORIA
È una biografia documentata con riferimento agli scritti
inediti del Servo di Dio che abbracciano il periodo intercorso tra gli anni 1936 - 1992.
Questi scritti riflettono il
suo percorso umano e religioso e permettono di affacciarsi al suo mondo
interiore e alle vicende e
situazioni che si intrecciano nel quotidiano dell’esistenza fedelmente registrate nella semplicità e
verità, di fronte a Dio e
alla propria coscienza durante gli anni della sua
esistenza.
Diari, pensieri spirituali,
preghiere, schemi per omelie, lettere, annotazioni diverse,
commenti liturgici, riflessioni personali, memorie ….
Dall’analisi e dallo studio della documentazione si è fatta
strada l’idea di ordinare, unificare, intrecciare i diversi
scritti tra storia e memoria in un percorso il più organico
possibile per far conoscere la figura e la testimonianza di
una vita spesa a servizio di Dio, amministrando la misericordia e il perdono per la salvezza delle anime: “Unico
scopo, Signore, della mia vita” nel ministero della Riconciliazione.



Sono intervenuti alla presentazione:
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P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale dei Rogazionisti
P. Sandro Perrone, Superiore della Provincia Italia
Centro-Sud
Prof. Antonio Baglio, Docente di Storia contemporanea presso l’Università di Messina
Sig.ra Giuseppina Gazzara, già Presidente dell’Associazione “Amici di Padre Giuseppe Marrazzo”
P Mario Magro, Rettore della Basilica- Santuario,
moderatore

Preghiera per la pace
O Signore,
c'è una guerra
e io non possiedo parole.
Tutto quello che posso fare
è usare le parole
di Francesco d'Assisi.
E mentre prego
questa antica preghiera
io so che, ancora una volta,
tu trasformerai la guerra in pace
e l'odio in amore.
Dacci la pace,
o Signore,
e fa’ che le armi siano inutili
in questo mondo meraviglioso.
Amen.

Ella era di media statura
e di straordinaria bellezza,
le sue movenze erano
quelle di una danzatrice
al cospetto del sole.
La sua verginità era così materna
che tutti i figli del mondo
avrebbero voluto
confluire nelle sue braccia …
Ed era così casta e ombra,
ed era così ombra e luce,
che su di lei si alternavano
tutti gli equinozi di primavera.
Se alzava le mani le sue dita
diventavano uccelli,
se muoveva i piedi
di grazia la terra diventava sorgiva.
Se cantava tutte le creature
del mondo facevano silenzio
per udire la sua voce.
Ma sapeva anche essere muta.
I suoi occhi nati per la carità,
esenti da qualsiasi stanchezza,
non si chiudevano mai,
né giorno né notte,
perché non voleva
perdere di vista il suo Dio.

Madre Teresa di Calcutta

Il Sig, Virus viaggiava indisturbato
a migliaia ne ha contagiato.
Per addolcirlo lo chiamavano Sig. Virus,
ma lui irriconoscente viaggiava tranquillo.
Tutto il mondo ha voluto conquistare,
tutti i conquistatori più famosi
del mondo ha superato.
Ormai famoso sei diventato,
il mondo hai conquistato.
Non ritornare mai più
fai vivere la gioventù.

Alda Merini

Orazio - Pensionato del Giovanni XXIII

A tutti i nostri lettori
gli auguri più cari
di buone e sante vacanze .
A Dio piacendo, ci ritroveremo
col prossimo numero,
più cariche di entusiasmo e di amore
per Dio ed il prossimo.
BUONA ESTATE!
La Redazione
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NOTIZIE IN BREVE
Visita al Cardinale Marcelo Semeraro
Il 1° aprile P. Bruno Rampazzo, Superiore Generale, e il P. Agostino Zamperini, Postulatore Generale, in visita al Cardinale
Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause
dei Santi, hanno donato la Biografia documentata del Servo di
Dio, P. Pantaleone Palma, ed hanno parlato del Servo di Dio, P.
Giuseppe Marrazzo. Il Cardinale ha ricordato la conoscenza e
l’amicizia con le Figlie del Divino Zelo e i Rogazionisti da quando
era Vescovo di Oria e ha fatto dono di un suo libro “Abbiate cura
di voi.
Adozioni a distanza Aluva (India),
Dopo circa 4 anni, nel Rogate Charity Center di Aluva si sono
riuniti i responsabili delle varie Unità Rogate, che rappresentano
i bambini adottati a distanza. Ha presieduto l’incontro P. Saji
Kallookkaran, Direttore del Rogate Charity Center. Hanno partecipato P. Varghese (Consigliere), P. Christy (tesoriere), il Signor
Paul Vellooran (Segretario) e la Signorina Sherin Plamkudiyil
(Segretaria). L’incontro, a causa della pandemia ha avuto anche
la presenza (attraverso la video chat) di P. Vito A. Lipari. In questo incontro si é rinnovato l’impegno di portare nei loro villaggi lo
Spirito del Rogate mediante l’attenzione a tutte le famiglie dei
bambini adottati, la vigilanza assieme ai loro parroci che le famiglie progrediscano, che i bambini frequentino regolarmente gli
studi e di additare anche delle situazioni di estrema povertà in
modo che si possa intervenire efficacemente. Questi 36 leaders,
inoltre, hanno ricevuto le lettere di invito per tutti i bambini adottati a distanza della loro località, per poter partecipare agli incontri che si terranno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico
(Giugno). Durante gli incontri i bambini e i loro genitori hanno
portato la letterina per i loro benefattori e sono stati aggiornati i
loro dati personali e la situazione familiare e scolastica. Subito
dopo l’incontro le famiglie hanno ricevuto, attraverso la Banca, le
offerte inviate dai loro benefattori.
Chiusura delle celebrazioni
del Centenario di fondazione della Basilica Antoniana
L’11 aprile 2021, con la lettura alla Bolla Pontificia per il Giubileo
e con l’apertura della Porta Santa ha avuto inizio, in piena pandemia, l’Anno Giubilare che si è concluso il 22 aprile 2022 con
una solenne concelebrazione, presieduta dal Superiore Generale, P. Bruno Rampazzo.
P. Giuseppe Marrazzo – Un piccolo del Regno
Il 22 aprile 2022, nella basilica-santuario S. Antonio di Messina,
P. Angelo Sardone ha presentato il libro della prof.ssa Anna Maria Ternullo sul Servo di Dio, Padre Giuseppe Marrazzo – Un
piccolo del Regno – Tra storia e memoria. Presente l’autrice del
libro, sono intervenuti il Sup. Gen., P. Bruno Rampazzo, il Sup.
della Provincia Sant’Annibale, P. Alessandro Perrone, il prof.
Antonio Baglio, la Sig.ra Giuseppina Gazzara. Moderatore P.
Mario Magro, Rettore della basilica. Il Maestro Angelo Minutoli e
P. Joby Kavungal hanno offerto un intermezzo musicale.
Ordinazione Sacerdotale a Cracovia
Il 7 maggio 2022 P. Jakub Ostrożański è stato
ordinato presbitero da S. E. Mons. Radosław
Zmitrowicz O.M.I., vescovo titolare di Gissaria e
ausiliare di Kamyanets-Podilskyi dei Latini in
Ucraina, nel Santuario della Divina Misericordia
a Cracovia Łagiewniki, nella cappella del quadro miracoloso. L’ 8 maggio, Giornata Mondiale



di Preghiera per le Vocazioni, egli ha celebrato la Prima Santa
Messa nella Chiesa parrocchiale del Sacratissimo Cuore di
Gesù a Cracovia-Łagiewniki. Numerosi familiari, confratelli e
amici, provenienti dalla Polonia, dall’Italia, dalla Slovacchia e
dalla Repubblica Ceca, sono convenuti a Cracovia per la sua
ordinazione sacerdotale. Hanno anche partecipato alcuni rifugiati ucraini, accolti nella nostra casa di Cracovia. Il Signore
benedica questo nuovo sacerdote rogazionista affinché nel suo
ministero risplenda l’immagine di Cristo buon Pastore.
59ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

L’ 8 maggio, tutta la Chiesa ha celebrato la 59ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni per chiedere al Signore gli
operai per la sua messe. Nei messaggi dei Pontefici, durante
questi cinquantasette anni, più volte è stata sottolineata la necessità della preghiera per il dono delle vocazioni e si è auspicato che questa Giornata si dilati nel tempo e nello spazio,
come un cenacolo universale.
Per i figli di S. Annibale, la Giornata Mondiale di Preghiera per
le Vocazioni è la Giornata Rogazionista per eccellenza ed è
stata celebrata in tutte le Comunità con iniziative appropriate per ravvivare l’intelligenza e lo zelo del Rogate.
Professioni, Ministeri e Diaconato in India
Nella cappella del Rogate Ashram (Aluva), lunedì 16 maggio ci
sono stati la prima professione di tre novizi e l’ingresso al noviziato di quattro probandi. Il 30 maggio sei giovani riceveranno il
Sacro Ministero del Lettorato, tre il Sacro Ministero dell’Accolitato e tre il Sacro Ordine del Diaconato. A tutti i migliori auguri
insieme alle nostre preghiere.
125º di Fondazione dei Rogazionisti
Presso la Parrocchia dei Santi Antonio e Annibale Maria a Roma, il 16 maggio si è tenuta, in occasione del 125° di Fondazione di Rogazionisti, la solenne Messa di rendimento di grazie
presieduta dal Sup. Gen., P. Bruno Rampazzo, con il rinnovo
dei voti religiosi dei confratelli indiani, Fr.lli Jijo George Chirayarukil e Don Sebastian Thottathil. Oltre a numerosi fedeli, hanno partecipato un buon gruppo di consorelle Figlie del Divino
Zelo, ed hanno concelebrato i numerosi confratelli.
16 Maggio - Festa di S. Annibale a Messina
Dopo oltre due anni a causa della pandemia, con grande speranza ed entusiasmo si è celebrata la solennità liturgica
di S. Annibale. Alle 18 Sua Eccellenza
Rev.ma, Mons. Salvatore Pappalardo,
Arcivescovo emerito di Siracusa, ha
presieduto la Messa solenne, alla fine
della quale ha benedetto le gardenie.
Subito dopo si è svolta la processione con l’insigne Reliquia
della “Massa Cordis” del nostro Santo. La benedizione con le
reliquie e i giochi d’artificio hanno concluso la festa.
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LA PAGINA
DELLE
ANGIOLETTE

Un giorno Maria si alzò di buon
mattino e, senza calzare i sandali
per non svegliare Gesù e Giuseppe
che ancora dormivano, a piedi nudi e di buona lena, si diede a sfaccendare per casa.
Riattizzò dalla cenere il fuoco,
spalancò la finestra, andò ad attingere acqua al pozzo, poi pensò
al pane per il giorno che cominciava. Guardò nella dispensa e non trovò che un mucchietto di farina non più grande di un pugno.
Per tre era poco, ma doveva bastare. Quella di
fare il pane era per Maria una lieta fatica.
Lo impastava con amore fino a renderlo una morbida pasta, ne faceva delle pagnottelle odorose e
paffute, le portava al forno a farle dorare.
La fragranza del pane quotidiano era per lei una
dolce preghiera di ringraziamento che saliva al
cielo, anche quando, come in quel giorno, il pensiero di quell’unica pagnottella che doveva bastare
per tutti le pesava sul cuore.
Posata la forma su un’assicella coperta di lino,
prese una fascina sotto il braccio e andò al forno.
Là incontrò altre donne col pane da cuocere.
L’infornata sarebbe stata una sola.
Vedendo il poco che portava, una di loro le chiese
con aria sprezzante: «Non siete più tre in famiglia, Maria?»
«Fornaio, disse un’altra, attento a quando caverete il pane dal forno! Fate in modo che qualcuno
non allunghi le mani più del dovuto per fare crescere il poco che ha portato!»
Maria guardava fuori della bottega verso la sua
casa lontana, sperando di vedere arrivare Gesù.
Vedendola così distratta, la donna che aveva la
forma più grande prese un coltello e con due colpi
fece una croce sul pane di Maria.



«Così, disse alle altre, quando sarà
cotto si potrà riconoscere il nostro bello grosso e non confonderlo con quella pagnottella da niente!»
E accennava alla piccola forma di
pasta portata da Maria.
Il fornaio mise a cuocere le forme.
«Il mio mettetelo nel cantuccio più
caldo perché si rosoli bene!» raccomandò una. Le
donne, aspettando, chiacchieravano, e il fornaio
dava a tratti un’occhiata al forno per voltare il
pane
che
cuoceva.
«Ce n’è una che non smette di crescere!» disse
manovrando la pala di legno. E la donna che aveva
fatto la croce sul pane di Maria pensava che quella
forma fosse di sicuro la sua.
Il fornaio tornò a voltare il pane e, sempre più
stupito, sbottò: «C’è un pane che fiorisce come
una rosa. Pare che si alzi in punta di piedi!»
E la donna superba pensò fra sé: «Eppure ho sempre adoperato lo stesso mucchio di farina degli
altri giorni.»
Quando il fornaio tolse le pagnotte, ecco cosa vide: quello segnato dalla croce sembrava moltiplicato in grandezza. Da misera pasta era diventato
il più grosso, il più dorato, il più odoroso.
Il segno tracciato dalla donna prepotente lo aveva
fatto fiorire e crescere come per incanto.
C’erano lì molte donne e la notizia del prodigio,
com’è naturale, si diffuse in fretta.
Da quel giorno tutti cominciarono a portare il loro
pane segnato da una croce e, ancora oggi, nelle
campagne, non si cuoce pane che non porti quel
segno di croce come una piccola benedizione di
Dio.
Leggenda medievale
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La pace verrà… se…

… tu credi che un sorriso è più forte di un’arma.
… tu credi alla forza di una mano tesa.
… tu credi che ciò che riunisce gli uomini è più importante di ciò che li divide.
… tu credi che essere diversi è una ricchezza e non
un pericolo.
… tu sai scegliere tra la speranza o il timore.
… tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo
piuttosto che l’altro, allora …

Durante una lezione un professore mostrò
un biglietto da 20 euro ai suoi studenti e
chiese:
«Chi vuole questo biglietto?»
Tutte le mani si alzarono.
Incominciò a sgualcire il biglietto e, poi,
chiese di nuovo: «Lo volete ancora?»
Le mani si alzarono di nuovo.
Gettò per terra il biglietto sgualcito, lo pestò con i piedi e chiese nuovamente: «Lo
volete sempre?»
Tutte le mani si rialzano.
Quindi, disse: «Avete appena avuto una
dimostrazione pratica! Importa poco ciò
che faccio con questo biglietto, lo volete
sempre, perché il suo valore non è cambiato. Vale sempre 20 euro! Molte volte nella
vostra vita, sarete sgualciti, rigettati dalle
persone e dagli avvenimenti.
Avrete l’impressione di non valere più niente, ma il vostro valore non sarà cambiato
agli occhi delle persone che vi amano davvero.
Anche nei giorni in cui sentiamo di valere
meno di un centesimo il nostro vero valore
è rimasto lo stesso.”

La pace verrà… se…

… lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo
cuore.
… tu sai gioire della gioia del tuo vicino.
… l’ingiustizia che colpisce gli altri ti rivolta come
quella che subisci tu.
… per te lo straniero che incontri è un fratello.
… tu sai donare gratuitamente un po’ del tuo tempo per amore.
… tu sai accettare che un altro ti renda un servizio.
… tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso un
pezzo del tuo cuore, allora …
La pace verrà… se…

… tu credi che il perdono ha più valore della vendetta.
… tu sai cantare la gioia degli altri e dividere la
loro allegria.
… tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo
e guardarlo con dolcezza.
… tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal
tuo.
… tu credi che la pace è possibile, allora …

La pace verrà!

Racconto anonimo

Charles de Foucauld
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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’uomo non vuole dichiarare il falso, pero allo stesso
tempo non vuole pregiudicare una futura assunzione dicendo la cruda verita. Così alla fine scrive:
“Sarete molto fortunati se riuscirete a far lavorare 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 millimetro. «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 stipulare 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 sorrisetto, 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’ufficio 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.»
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