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di don Pino Grasso 

a Pasqua, cen-
tro e cuore di 

tutto l’anno litur-
gico, è il culmine 
del Triduo pasqua-
le. È la festa più 
solenne della reli-
gione cristiana che 
prosegue con l’Ot-
tava di Pasqua e 
con il tempo litur-
gico di Pasqua che 
dura 50 giorni, in-
globando la festi-
vità dell’Ascen-
sione, fino alla so-
lennità della Pen-
tecoste. Deriva dal 
greco: “Pascha”, a 
sua volta dall’ara-
maico “Pasah” e 

L 
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significa propriamente “passare oltre”, quindi 
“passaggio”. Gli Ebrei ricordavano il passaggio 
attraverso il mar Rosso dalla schiavitù d’Egitto 
alla liberazione. 

Per i cristiani è la festa del passaggio dalla 
morte alla vita di Gesù Cristo. Questo passaggio 
dalla morte alla vita deve esserlo anche per il cri-
stiano di oggi che ogni giorno incontra, nelle 
strade e ai semafori, tanti poveri che ci interpella-
no con la loro mano protesa che spesse volte ri-
mane vuota, mentre invece dobbiamo aiutarli a 
“passare oltre” e a liberarli dall’oppressione della 
povertà. 

Il santo Padre Francesco nel giorno della me-
moria di San Martino di Tours, celebre per aver 
dato metà del suo mantello a un mendicante, 
quando era ancora pagano e soldato dell’Impero 
Romano, ha chiesto perdono ai poveri per tutte le 
volte che noi cristiani ci siamo girati dall’altra 
parte. Una sorta di “mea culpa” pronunciato dal 
Papa al termine del suo discorso, rivolto alle per-
sone che sono senza una casa. 

In questa mia riflessione sulla Pasqua 2017 de-
sidero porre l’accento sui poveri che non sanno 
come sbarcare il lunario e sono sempre di più nel-
le nostre città e nelle nostre comunità parrocchia-
li, dove in alcune di esse si moltiplicano le inizia-
tive lodevoli, ma che rappresentano pur sempre 
poca cosa rispetto alle tante esigenze manifestate. 

Come di consueto in questo tempo, come ac-
cade anche a Natale, si moltiplicano le iniziative 
benefiche promosse dalle associazioni più svaria-
te che organizzano pranzi e collette per i poveri, 
senza però dare un significato a tali azioni, che 
poi si riducono ad un semplice atto di filantropia 
e soltanto in queste circostanze. Come ci narra 
Giovanni in 12,1-11: «I poveri li avete sempre 
con voi». E se è vero che i poveri sono sempre 
con noi non possiamo dimenticarli proprio a Pa-
squa, come in nessun altro giorno dell’anno. 

Anche il teologo Joseph Ratzinger riflette sulla 
povertà e sulle omissioni di taluni cristiani. «Al-
cuni soffrono perché la Chiesa si è troppo ade-
guata ai parametri del mondo d’oggi – scrive in 
un suo celebre lavoro sulla Chiesa – altri sono in-
fastiditi perché ne resta ancora troppo estranea». 
Il paradosso etico-teologico non è di poco conto; 
nonostante ciò, vi sono due chiavi ermeneutiche 
che possono aiutare, sebbene con l’adozione di 
una il problema risulterà sostanzialmente insolu-
bile, mentre con l’adozione della seconda si potrà 

pervenire ad una sua concreta soluzione. 
Intendere la povertà, come oggi accade sempre 

più spesso, esclusivamente quale mancanza dei 
mezzi di sostentamento vitale che lasciano preci-
pitare l’individuo nella totale indigenza socio-
economica, significa fraintendere la povertà me-
desima, esprimendo la stessa secondo una conce-
zione economica, quantitativa, materiale, che per 
quanto reale ed accattivante, non riesce tuttavia a 
render ragione fino in fondo della effettività della 
questione. 

La santità che attiene ai poveri non è, infatti, il 
risultato di una redazione di un bilancio, di un pu-
ro calcolo contabile di entrate ed uscite, di partite 
di giro, di dare e avere, di principi di cassa o di 
esercizio; ma è qualcosa di ben più profondo, di 
più autentico, forse per ciò stesso più difficilmen-
te comprensibile, ma sicuramente più umano e 
decisamente più divino rispetto ad una mera ope-
razione ragionieristica. 

Se così non fosse le Scritture (Antico e Nuovo 
Testamento), i Padri della Chiesa, i Dottori della 
Chiesa, i Santi, il Catechismo e i documenti del 
Magistero cattolico di ogni tempo, non parlereb-
bero di confessione, di perdono dei peccati, di mi-
sericordia, di carità, bensì di rendicontazioni e di-
chiarazioni dei redditi, di condono economico, di 
trasparenza dei portafogli personali. 

Ma oggi ci sono anche i poveri in spirito, come 
abbiamo ascoltano nella riflessione della IV do-
menica del tempo ordinario (cf. Mt 5,3) di 
quest’anno liturgico. Rispetto ai poveri, 
Sant’Agostino così esprime nel Discorso 53/a, 1-
2. 7-13: «Si teme la povertà; si abbia pure timo-
re; ma dell’iniquità. Infatti, dopo la povertà dei 
giusti, verrà una grande felicità, perché piena sa-
rà la tranquillità; quaggiù, invece, quanto più 
cresce quella che si chiama ricchezza, ma non lo 
è, non solo cresce anche il timore, ma non finisce 
la cupidigia». 

Nella sua riflessione teologica, la Chiesa ci in-
segna che la ricchezza non è una colpa, lo diventa 
quando non si condivide con chi è nel bisogno. 
Questo assunto vale per tutti, sia per coloro che 
hanno di più, sia per chi ha poco, che ha comun-
que di più rispetto a chi non ha niente. 

Sempre sant’Agostino nel suo discorso n. 36 ci 
ammonisce: «Non è la ricchezza in sé ad ostaco-
lare la propria salvezza, ma la malattia che dalla 
ricchezza può derivare, cioè l’aumento della su-
perbia». 
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XXXII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ, 2017 
“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente” (Lc 1,49) 

di Francesca Calderone 

ra il 31 Luglio 2016 quando nella messa con-
clusiva della GMG di Cracovia, in un 

Campus Misericordiae gremito di giovani di tutto 
il mondo (due milioni secondo alcuni media po-
lacchi), Francesco lancia, nella sua omelia, la sfi-
da ai giovani per la costruzione di un mondo di 
pace e di giustizia. Ed è durante l’Angelus che il 
Papa annuncia la prossima GMG con le seguenti 
parole: la Provvidenza di Dio sempre ci precede. 
Pensate che ha già deciso quale sarà la prossima 
tappa di questo grande pellegrinaggio iniziato nel 
1985 da san Giovanni Paolo II! E perciò vi an-
nuncio con gioia che la prossima Giornata Mon-
diale della Gioventù – dopo le due a livello dio-
cesano – sarà nel 2019 a Panama. Con 
l’intercessione di Maria, invochiamo lo Spirito 
Santo perché illumini e sostenga il cammino dei 
giovani nella Chiesa e nel mondo, perché siate 
discepoli e testimoni della Misericordia di Dio». 
Questi i temi scelti da Papa Francesco per il per-
corso triennale delle Giornate Mondiali della 
Gioventù - che culminerà nella celebrazione in-
ternazionale dell’evento in programma a Panama 
per il 2019 - XXXII Giornata Mondiale della 
Gioventù, 2017 “Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente” (Lc 1,49); XXXIII Giornata 
Mondiale della Gioventù, 2018 “Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 
1,30) e, infine, per la XXXIV Giorna-
ta Mondiale della Gioventù 2019 a 
Panama “Ecco la serva del Signore; 
avvenga per me secondo la tua parola” 
(Lc 1,38). 

Nel discorso preparato per 
l’incontro con i volontari della GMG di 
Cracovia, Papa Francesco ha illustrato 
gli atteggiamenti della Madre di Gesù 
indicandola come modello da imitare. 
Ed è proprio a Maria, l’Immacolata, 
che Papa Francesco rivolge le tre gior-
nate mondiali della Gioventù. 

La XXXII GMG si svolgerà il 9 
Aprile a livello diocesano e il tema 
scelto da Papa Francesco è il versetto 
di Luca 1,49 “Grandi cose ha fatto per 
me l’Onnipotente”. È questa la lode 
che Maria con profonda umiltà rivolge 

al suo Signore nella preghiera dinnanzi ad Elisa-
betta, una lode di ringraziamento per averla scelta 
ed elevata come Madre dell’Altissimo. 

Diciamoci la verità, certe volte con la nostra vita 
tocchiamo il fondo, storciamo le storie, sporchiamo 
le pagine bianche della nostra esistenza, ma Dio sa 
scrivere dritto anche sulle righe storte, sa farsi spa-
zio anche nel buio delle nostre bassezze e trasfor-
mare ciò che per noi è un fallimento in una grande 
opera. Ci sono dei momenti in cui non ci capiamo 
un granché e la nostra vita può sembrarci piccola e 
insignificante. Accumuliamo eventi, situazioni, re-
lazioni, senza scorgerne il senso. Andiamo avanti 
perché dobbiamo e non perché abbiamo realmente 
capito. Ma poi se ad un certo punto riusciamo a 
scorgere il filo rosso delle cose, se riusciamo a 
comprendere che Dio utilizza la nostra vita per far-
ne un suo capolavoro, allora scatta in noi un senso 
di gratitudine immenso che ci fa “magnificare” la 
vita, proprio come fa Maria. Ed è un’espressione di 
stupore quella di Maria, che ci invita a riflettere sul 
nostro io, specchio del nostro Dio. Facciamo tesoro 
di questo periodo di Quaresima, per scorgere il 
grande disegno d’amore che Dio ha pensato per noi 
e arrivare alla Pasqua lodando e ringraziando 
l’Onnipotente per averci amato a tal punto da sacri-
ficare in Croce il Suo Figlio Prediletto, per averci 
fatto a Sua immagine e somiglianza e per aver fatto 
nella nostra vita grandi cose. 

 

E 



pag. 4 APRILE 2017 In Fraternità con Francesco 

 

  

Dall’Ufficio Stampa CESi 

“Abbiamo bisogno di stare insieme in preghiera, ascolto del-
la parola, eucarestia e servizio d’amore attorno al Vescovo” 

Bagno di folla per l’Episcopato delle diocesi di 
Sicilia si è registrato lo scorso giovedì 16 marzo, 
in occasione della solenne messa pontificale pre-
sieduta dal Presidente della Conferenza Episcopa-
le Italiana, cardinale Angelo Bagnasco. La messa 
si è svolta nella Cattedrale di Nicosia (EN) in ri-
cordo del Bicentenario di istituzione della Dioce-
si. Per l’occasione i vescovi delle 18 diocesi 
dell’Isola si sono riuniti, dal 16 al 18 marzo, per i 
lavori della sessione primaverile della Conferenza 
Episcopale Siciliana, nei locali del seminario ni-
cosiano. I lavori sono iniziati nella mattinata del 
16 con le operazioni preliminari, mentre il pome-
riggio è stato interamente dedicato alla celebra-
zione del bicentenario. 

La Cattedrale di S. Nicola era stracolma di fe-
deli accorsi dai 12 comuni della diocesi e in alcu-
ne chiese vicine sono stati approntati schermi gi-
gante per consentire a tutti di partecipare 
all’evento. 

In apertura della Concelebrazione Eucaristica, 
il vescovo Salvatore Muratore ha voluto porgere 
il saluto di benvenuto agli intervenuti, dal clero 
alle autorità civili e militari e all’intero episcopa-

to, nonché al celebrante, il cardinale Bagnasco, 
ricordando le iniziative pastorali messe in campo 
in occasione del bicentenario. 

Nella sua omelia, il cardinale Bagnasco ha sot-
tolineato la necessità di essere comunità unita e 
lavorare insieme per evitare che i giovani lascino 
per sempre la loro terra in cerca di lavoro, ren-
dendo più povero il tessuto sociale di queste co-
munità. «Una società in cui i legami sono sentiti 
come un peso e non come un dono – ha detto te-
stualmente – non porta ad una società più bella e 
solidale. Abbiamo bisogno di stare insieme come 
comunità e la Diocesi rende possibile 
l’esperienza della prima comunità, che insieme 
prega, ascolta la Parola, celebra l’Eucarestia e si 
fa servizio d’amore attorno al Vescovo». 
A conclusione della celebrazione, il Presidente 
della Conferenza Episcopale Siciliana, 
l’arcivescovo di Catania mons. Salvatore Gristi-
na, a nome dell’episcopato siculo ha ringraziato il 
cardinale Bagnasco per la significativa presenza 
in questa terra di Sicilia che, con la sua vitalità e 
le sue iniziative, costituisce una porzione non in-
differente della Chiesa italiana. 

 

Mafia, giovani e lavoro, famiglie in difficoltà e un messaggio per 
i presbiteri al centro della riflessione della CESi riunita a Nicosia 

 

La presenza della mafia nel tessuto sociale della 
terra di Sicilia e l’incompatibilità tra essa e il 
messaggio del Vangelo, la concreta, vigile, pater-
na vicinanza ai giovani, l’intenzione di produrre 
orientamenti comuni alle Chiese siciliane per ac-
compagnare, discernere e integrare le fragilità 
delle famiglie e le situazioni irregolari sono alcu-
ni degli argomenti trattati dai vescovi di Sicilia, 
riuniti a Nicosia dal 16 al 18 marzo 2017. 

Alla Conferenza Episcopale Siciliana è stato 
ospite il vescovo mons. Salvatore Muratore, che 
ha voluto in tal modo sottolineare la ricorrenza 
bicentenaria della istituzione della Diocesi 
(1817). Una celebrazione che ha visto la presenza 
del cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, che ha presieduto 
la solenne Messa pontificale nella Basilica Catte-
drale cui hanno partecipato i Presuli delle Diocesi 

dell’Isola. 
I vescovi hanno voluto indirizzare ai presbiteri 

delle Chiese di Sicilia un messaggio per il giovedì 
santo, con il quale accompagnano il dono degli 
Atti del IV Convegno presbiterale regionale, ce-
lebrato a Cefalù sul finire del 2015, che verrà fat-
to a tutti i sacerdoti in quella occasione. 

In merito alla Giornata Sacerdotale Mariana 
che ogni anno vede radunati i presbiteri delle dio-
cesi di Sicilia presso un santuario mariano il mar-
tedì dopo Pentecoste, in occasione della festa li-
turgica di S. Maria Odigitria, i vescovi hanno 
scelto per il prossimo 6 giugno il Santuario Ma-
donna della Rocca a Canicattì, nell’Arcidiocesi di 
Agrigento. 

 

Il comunicato finale della Conferenza Episcopale 
Siciliana lo abbiamo pubblicato anche nel nostro 
sito: ofstermini.weebly.com

 

 
 



In Fraternità con Francesco APRILE 2017 pag. 5 

 

 

GUERRA A PEZZI, SOLUZIONE UNICA 
di Diego Torre 

iamo entrati nella Terza guerra mondiale, solo 
che si combatte a pezzetti, a capitoli”. 

È un’espressione accorata che ricorre più volte per 
bocca di Papa Francesco, in riferimento alla moltepli-
cità dei conflitti, ma anche alla loro crudeltà, che col-
pisce sempre più le popolazioni civili. Ed è indubbio 
che la guerra come un fiume carsico ricorra nella sto-
ria emergendo ciclicamente e oscurando il mondo con 
la sua potenza distruttiva. Il Papa constata come fra 
guerre dichiarate, atti terroristici, conflitti “dimentica-
ti” dai media e stermini etnici, il sangue umano conti-
nui a scorrere copioso fra le pagine della storia del no-
stro tempo. La Madonna a Fatima, nel 1917, ci an-
nunziò che «La guerra sta per finire, ma se non ces-
sano di offendere il Signore, nel regno di Pio XI, ne 
incomincerà un’altra peggiore». Alludeva alla fine 
del primo conflitto mondiale e al secondo, di cui si 
stavano già ponendo le premesse. La profezia disgra-
ziatamente si avverò. Ma la Madonna intendeva an-
che ricordare lo stretto legame che unisce la guerra al 
peccato, sorgente di ogni male. Non dovremmo infatti 
mai dimenticare che fu la colpa originale a fare entra-
re nel mondo la fame, la malattia, la morte, la guerra, 
la fatica nel lavoro ed il dolore nel parto, che non era-
no certo nel piano originario di Dio. Ogni male infatti 
- ci ricorda Gesù - nasce dal cuore dell’uomo (cf Mc. 
7). Ma oltre alla guerra militarmente guerreggiata, ve 
ne sono altre non meno distruttive. Pensiamo alle de-
cine di milioni di aborti, accertati dall’ONU, che ogni 
anno vi sono nel mondo. Pensiamo alle decine di mi-
gliaia di ovuli fecondati, crioconservati nei laboratori 
di analisi e che mai saranno impiantati in utero; ver-
ranno bruciati anch’essi? Pensiamo alle vittime delle 
guerre e della fame e ai migranti annegati nel Mediter-
raneo; ai disabili, culturalmente disprezzati e inade-
guatamente assistiti. Pensiamo alle vittime 
dell’eutanasia: ai minori di Belgio e di Olanda già 
soppressi e alla legge che si prepara a passare in Italia. 
Come non pensare infine ai martiri della fede, vittime 
della ‘cristianofobia’, che Papa Francesco ci ricorda 
essere numerosi come mai nella storia? Un’autentica 
guerra contro gli ultimi che non sono soldati armati 
ma persone deboli e indifese. Per la cultura dello 
scarto sono vite di serie B; che possono essere tran-
quillamente soppresse, nel silenzio dei mass-media 
compiacenti ed obbedienti alla dittatura del pensiero 
unico. 

La Madonna a Fatima (apparizione del 13 luglio 
1917) disse poi: «Se si ascolteranno le mie richieste, 
la Russia si convertirà e si avrà pace. Altrimenti dif-
fonderà nel mondo i suoi errori suscitando guerre e 
persecuzioni alla Chiesa». Nell’ottobre di quell’anno i 
bolscevichi presero il potere in Russia e il comunismo 

iniziò la sua seminagione maligna. Lenin inserì subito 
nella legislazione russa (per la prima volta nella storia 
d’Europa) divorzio e aborto e iniziò una lotta feroce 
alla famiglia, istituzione “borghese”. Da lì si diffuse 
nel mondo il relativismo etico frutto dell’ateismo co-
munista, che, mischiandosi successivamente con 
l’edonismo occidentale, ha prodotto tanta infelicità, 
guerre e persecuzioni alla Santa Chiesa, sofferenze al 
Santo Padre e l’annientamento di intere nazioni, come 
la Madonna aveva annunciato. Non solo guerre guer-
reggiate e persecuzioni sanguinose, ma anche crollo 
dei valori, confusione, alienazione dalla legge naturale 
e tutti i mali che aggrediscono la vita e la dignità della 
persona, nonché l’istituto familiare. La guerra a pezzi, 
che si avverte per il rombo dei cannoni, è anche 
nell’azione silenziosa di una pillola abortiva! La vit-
tima è l’uomo immagine di Dio; i carnefici sono Sata-
na (il nemico), le strutture di peccato (S. Giovanni Pa-
olo II, 25.8.1999) e lo spirito del mondo (1 Cor 2). 

Ma il messaggio di Fatima è un messaggio di spe-
ranza. Ogni annuncio di sofferenza, ci dice la Madon-
na, può essere evitato se si ascolteranno gli inviti del 
Cielo. E, in qualunque caso, Ella ci ha promesso alla 
fine di tante prove il trionfo del Suo Cuore Immaco-
lato. La Madonna non è venuta per minacciare casti-
ghi, ma per indicare all’umanità i mezzi per evitarli: 
preghiera, riparazione, penitenza e la devozione al 
Suo Cuore Immacolato. Dice suor Lucia che Dio «of-
fre con una certa trepidazione l’ultimo rimedio con 
cui ottenere la salvezza, ovvero Sua Madre Santissi-
ma». Più chiaro di così! “Trepidazione”, “ultimo”. 
Espressioni del linguaggio umano certamente, come 
Lucia stessa rileva, ma che danno la misura della gra-
vità della situazione. 

San Massimiliano nei suoi scritti non cita mai Fa-
tima ma, non sappiamo quanto consapevole di quel 
messaggio, ne ha raccolto l’invito fondando la M.I., 
tre giorni dopo il miracolo del sole del 13 ottobre 
1917. Siamo dunque all’interno dello stesso “piano 
pastorale”, guidato dallo Spirito Santo e annunciato e 
portato avanti dalla Sua Sposa. Consacrarsi a tanta ce-
leste regista, eseguirne le direttive, imitarla fino a 
“transustanziarsi” in Lei è la cosa “più importante ed 
unica” come ricorda il santo polacco. Ed è certamente 
il modo più completo di «stabilire nel mondo la devo-
zione al mio Cuore Immacolato». Ciò «è oggi più at-
tuale e urgente che mai» diceva S. Giovanni Paolo II 
35 anni fa. E ora? Diceva Benedetto XVI nel suo pel-
legrinaggio a Fatima il 13.05.2010: «Nella Sacra 
Scrittura appare frequentemente che Dio sia alla ri-
cerca di giusti per salvare la città degli uomini e lo 
stesso fa qui, in Fatima». È un invito che tocca certa-
mente il cuore ed impegna tutta la vita di ogni milite. 

 

“S 
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FRATE FRANCESCO: L’UOMO CHE HA 

SAPUTO AMARE DIO E LE SUE CREATURE 
di Vittorio Raneri 

l Signore Iddio è un grande mistero per noi co-
muni mortali ma tale non è stato per il nostro Se-

rafico San Francesco d’Assisi al quale s’è rivelato e 
con il quale ha intrattenuto un amorevole continuo 
dialogo e al quale ha donato, sul monte della Verna, 
il 14 Settembre 1224 i segni della Mistica Crocifis-
sione. Il Serafico Francesco è stato il cantore, per 
eccellenza, di Dio e del Suo creato. 

I canti di Frate Francesco, relativi sia all’amore 
verso Dio Onnipotente e Onnipresente sia alle opere 
da Lui create, hanno nel tempo influenzato ed entu-
siasmato grandi poeti, drammaturghi e compositori 
tra i quali non possiamo non ricordare Pietro Tra-
passi detto il Metastasio, nato a Roma il 
30.01.1698, figlio dell’assisiate Felice Trapassi, che 
nel suo inno a Dio così recita: «Ovunque il guardo 
io giro, eterno Dio, Ti vedo, nell’opre Tue 
T’ammiro, Ti riconosco in me. La terra, il mare, le 
sfere parlano del Tuo potere; Tu sei per tutti, e noi 
tutti viviamo in Te». 

Invero è piuttosto agevole cogliere in tale inno 
una risonanza francescana, molto probabilmente 
dovuta alla formazione religiosa del Metastasio sa-
cerdote, poeta e drammaturgo, nonché alle origini 
assisiate di suo padre Felice Trapassi. Non per caso 
infatti, in Assisi, al teatro intitolato “Metastasio”, 
vengono rappresentate anche opere d’ispirazione 
religiosa quale “La Crocifissione di nostro Signore 
Gesù Cristo” e, non ultimo, il musical “Santa Chia-
ra di Dio”, scritto e diretto dal maestro Carlo Tede-
schi che si è avvalso delle “Fonti Francescane”. 

Francesco d’Assisi, come tramandatoci dai suoi 
biografi contemporanei, ancor prima della sua con-
versione, era di carattere “garbato, fine e generoso”, 
tanto da pretendere un contegno corretto e dignitoso 
da quanti volevano far parte della sua allegra briga-
ta. A tali nobili sentimenti era stato educato dalla 
madre, madonna Pica, di origine francese. 

Orbene, toccato dalla grazia e abbracciato il leb-
broso tremendamente piagato, per il quale poco 
prima aveva avvertito orrore, repulsione e ribrezzo, 
inizia il suo percorso di conversione e riconciliazio-
ne con Dio. 

Sposatosi con “Madonna Povertà”, come soleva 
dire, si fece povero tra i poveri e da quanti presero a 
seguirlo pretendeva non solo che dovevano dare 

concreta testimonianza di vita evangelica, ma anche 
di vivere tra di loro in perfetta letizia e armonia e di 
mettersi in cammino per diffondere nel mondo la 
“Parola di Gesù Cristo” restandole fedeli. 

Egli soleva ricordare ai suoi frati che nessun uo-
mo può considerarsi buon cristiano «se non accetta 
di essere per tutti soltanto un fratello secondo 
l’insegnamento di Gesù Cristo che: “… chiamati a 
sé, (i discepoli) disse: I capi delle nazioni, voi lo 
sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su 
di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi; ma 
colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vo-
stro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, 
si farà vostro schiavo;appunto come il Figlio 
dell’uomo, che non è venuto per essere servito, ma 
per servire e dare la sua vita in riscatto per molti”» 
(Matteo 20,28). 

Tale ammonimento costituisce, senza ombra di 
dubbio, un invito all’umiltà, all’esaltazione del be-
ne, alla concreta ed effettiva pratica della fraternità, 
della parità e della pacifica convivenza. 

 La fede tramandataci dal Serafico non è fede a-
stratta, avulsa dalla realtà, bensì fondata sulle solide 
radici di vita da lui vissuta intensamente, intima-
mente e concretamente con spirito di fraternità con 
tutti gli uomini sia che fossero buoni o cattivi, con 
particolare riguardo verso i miseri.  

Il nostro Serafico Frate Francesco era consape-
vole del suo talento (conosceva molto bene il fran-
cese, scriveva correntemente in volgare e in latino) 
e della sua genialità (improvvisava canti ed era un 
grande intrattenitore, un leader, un capo carismatico 
acclamato e seguito anche dalla migliore gioventù 
di Assisi). 

Sebbene possedesse tali talenti, rifiutò ogni pri-
vilegio e allorquando, quasi cieco, capì che il suo 
vicario voleva garantirgli un accompagnatore, gli 
disse: «Ho visto un cieco guidato da un cagnolino, 
non voglio essere da più di lui». 

Di Francesco così scrive il martire luterano Die-
trich Bonhoeffer: «Egli è un uomo per gli altri ...». 

E così lo storico Ivan Gobry: «Il messaggio di 
San Francesco è che tutto si può amare e che non 
bisogna fare economia d’amore». 

Ed ancora lo storico Raoul Manselli testualmen-
te: «Questo Francesco “piccolino”, come si dichia-

I 
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rava per umiltà certo, ma anche per come era ridot-
to, è straripante d’amore come dono suo supremo, 
come ultimo bene da dare a quanti ama ricevendo-
ne amore e, nello stesso tempo di volere intorno a 
sé le persone a lui care». 

Egli vive da padre, da fratello, da amico questa 
esperienza di fede con Dio e con gli uomini. Ai fra-
ti, nella prima regola che ci è rimasta raccomanda 
“E siano fra loro amici”. È forse il suo messaggio 
più personale, più evangelico e inedito fino al me-
dioevo; una profezia per i rapporti umani da restau-
rare nell’amore. Per Francesco, fratelli si nasce per 
sangue e per fede, ma amici si diventa con affinità 
elettive. E l’amicizia diventa l’opera d’arte suprema 
del credente, in quanto si dà senza alcuna contro-
partita, con stupore e gratitudine. 

Invero, di Francesco non si finirebbe mai di pro-
clamarne le virtù. Il beato Tommaso da Celano, suo 
biografo e contemporaneo, così ha scritto: «France-
sco si studiava di conservare la gioia sia interior-
mente che esteriormente. Vuole lieti, o almeno se-
reni, tutti i suoi frati e amici. A Chiara, che vive un 
momento d’amarezza manda a dire: “Ti ordino di 
non essere triste”. Libera frate Leone dalla tristez-
za della gelosia con un biglietto dolce e struggente. 
Libera frate Ruffino dall’inganno di Satana che gli 
appare in forma di Crocifisso. Smaschera con inat-
tesa brutalità, ai limiti del turpiloquio l’inganno 
diabolico e restituisce a Ruffino la gioia». 

La gioia di Francesco non è esternazione 
d’intimo ottimismo derivante dal carattere estrover-
so, bensì è quella gioia donatagli da Gesù Cristo e 
che il mondo non poteva togliergli perché corrobo-
rata dalla fede e sperimentata vivendo rigorosamen-
te secondo i precetti evangelici. 

Il Cantico delle creature scaturito d’impeto dal 
suo cuore in punto di morte é il “diapason”, la nota 
più alta, il culmine del suo abbraccio universale con 
la creatura e il Creatore; l’abbraccio di Dio con 
l’uomo. 

Il valore religioso, sociale, cosmologico del 
“Cantico” è così sublime da essere ritenuto e consi-
derato dalla storiografa Chiara Mercuri in “France-
sco d’Assisi – “La Storia Negata” Editori Laterza 
2016: «… primo testo della letteratura italiana per 
il fascino potente che continua ad esercitare su noi 
lettori … La base della sua poetica è l’esaltazione 
del mondo e del creato, contro la visione di un 
mondo da disprezzare all’epoca ancora dominan-
te». 

Orbene, la Mercuri, attenta e scrupolosa studio-
sa, specializzata in “Storia e letteratura Medievale”, 

dopo avere attentamente esaminato i testi, sfuggiti 
alla distruzione imposta da Bonaventura da Bagno-
reggio e ricercati e rinvenuti nel 1890 dal Pastore 
calvinista Paul Sabatier, ha ritenuto di potere deci-
samente affermare che la figura di San Francesco, 
emersa dai detti testi redatti dai suoi compagni: «È 
quella non certo di un frate ingenuo e senza cultu-
ra, bensì quella di un uomo di profonda cultura, 
deciso fino alla durezza, ma amorevole verso i suoi 
compagni, Leone, Chiara e gli altri, che furono con 
lui il motore di una straordinaria stagione di rinno-
vamento dello spirito». 

Lo storico Franco Cardini, nel periodico “Fran-
cesco d’Assisi” edito dalla Basilica San Francesco 
del mese di Dicembre 2016, così testualmente scri-
ve: «Nel 1266 Bonaventura da Bagnoreggio, Mini-
stro Generale dell’Ordine, impose La distruzione di 
tutte le biografie precedenti e redasse la sua “Le-
genda Maior”, sulla base della quale Giotto avreb-
be affrescato le pareti della Basilica Superiore di 
Assisi. Ma dovettero restare in circolazione altre 
versioni di quella che Bonaventura aveva inteso in-
terpretare e fare interpretare in una sola definitiva 
redazione. Dante per esempio, presentando il suo 
“Francesco e Povertà” nel’XI canto del Paradiso 
(dove sarà stato un caso, lo fa presentare non da 
Bonaventura, bensì da Tommaso d’Aquino), attinge 
a fonti differenti da quella offertagli dal testo bona-
venturiano. E così i Fioretti dai quali non è che 
l’immagine di Bonaventura esca granché bene … 
Chiara Mercuri ha riletto con attenzione i testi la-
sciatici dai primi compagni di Francesco dimo-
strando che quel Francesco era diverso da quello 
passato attraverso la censura bonaventuriana». 

Il nostro Serafico Padre Francesco è considerato, 
nel mondo cattolico e non cattolico, il Poeta, il Can-
tore, il Giullare di Dio per eccellenza come traman-
datoci dai suoi frati: frate Bernardo, frate Leone 
(pecorella di Dio), frate Angelo, frate Elia e dalle 
sorelle Santa Chiara, Santa Elisabetta, etc. 

Il suo esempio e il suo messaggio valgano anche 
per noi quando, meschinamente e rancorosamente, 
anche per futili motivi trincerandoci sotto infantili 
forme d’ipocrisia, solo per mera convenzione ci sa-
lutiamo con “Pace e Bene”, ma in cuor nostro nu-
triamo sentimenti per niente di “cristiana caritas o 
amore fraterno”. 

Padre Francesco intercedi per noi affinché il Dio 
Misericordioso ci liberi dagli intricati nodi del pec-
cato e ci renda degni di appartenere all’Ordine 
Francescano Secolare e di osservarne “la Regola di 
Vita”. 
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“L’ORA CHE TI CAMBIA” 
di Rachele Calderone 

l raduno bizonale Adolescenti 
tenutosi il 5 Marzo, a 

Partinico (PA) per la zona 
occidentale e a Paternò (CT) per 
la zona orientale, è stato un 
evento bellissimo. Abbiamo 
avuto modo di riflettere su cosa 
cerchiamo e sul cammino che 
stiamo percorrendo. Il tema 
principale è stato “L’Ora che ti 
cambia”, l’ora di rinnovarci, di 
cambiare. Con me sono partiti 
Monica Di Nieri, Chiara 
Moreci, Federica Nigrelli, 
Simone Marsala e Leonardo 
Giuffré, accompagnati dalla 
nostra animatrice Giulia Franco. 
Durante la mattinata ci siamo 
divisi in gruppi, abbiamo commentato la testimo-
nianza di Suor Maria Lucia e abbiamo parlato 
delle nostre esperienze. Nel pomeriggio abbiamo 
svolto una dinamica di gruppo. Nella prima parte 
della dinamica dovevamo camminare per la stan-
za con lo sguardo fisso in un punto, poi doveva-
mo incontrare lo sguardo di un altro adolescente e 
conoscerci facendoci delle domande. Dopo esser-
ci conosciuti uno dei due doveva togliersi una 
scarpa e metterla al centro della stanza, quello che 
aveva tutte e due le scarpe, invece, doveva andare 
al centro a prendere una scarpa qualsiasi e portar-
la al proprietario, poi doveva 
raccontargli quello che gli aveva 
detto il primo e legarsi con i lac-
ci delle scarpe e alla fine ci sia-
mo ritrovati tutti legati. Durante 
il giorno abbiamo ascoltato il 
brano del vangelo di Giovanni 
1,35-42. In questo brano si fa ri-
ferimento ad un’ora ben precisa, 
ossia le quattro del pomeriggio. 
In quel giorno, a quell’ora, per i 
due discepoli cambiò tutto e noi 
abbiamo avuto l’opportunità, du-
rante il raduno, di capire cosa 
stiamo cercando e se è cambiato 
o se sta cambiando qualcosa in 
noi, perché Lui ha pensato ad un 
progetto per la nostra vita e ora 

tocca a noi scoprirlo. La cosa che mi ha colpito di 
più è stata la testimonianza di Suor Maria Lucia. 
Ci ha parlato di quando ha ricevuto la Sua chia-
mata una notte in un sogno, ci ha detto che il giu-
dizio degli altri non conta e che noi NON siamo il 
prodotto degli altri. Ci ha parlato anche dello sta-
re presenti facendoci questa domanda: «Voi nella 
vostra vita siete presenti, state a guardare o state 
per stare?». Infine, concludo con una frase che 
abbiamo ascoltato: «adesso ci sei solo tu. Quella 
pallina è tutto quello che hai. Inizia a giocare il 
tuo gioco!». 

 
 

 

I 
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Giornata Mondiale delle Persone con sindrome di Down 

“WORLD DOWN SYNDROME DAY” 
21 MARZO 2017 

di Agostino Moscato 

Anche a Termini Imerese si è celebrata 
la giornata internazionale delle persone 
con sindrome di Down grazie 
all’Associazione Italiana Persone Down 
(AIPD) con una serie di iniziative che 
suggellano il lavoro che l’associazione 
ha svolto in questi anni nel comprenso-
rio della nostra città. 

Grazie all’impegno delle famiglie, la 
sezione di Termini Imerese ha svolto un 
lavoro importante nell’integrazione, in-
clusione, socializzazione e acquisizione 
dell’autonomia dei ragazzi con sindrome 
di Down diventando punto di riferimen-
to nella provincia di Palermo. Le attività 
svolte in questi anni si sono progressi-
vamente migliorate e diversificate grazie 
all’apporto di parecchi volontari che si avvicinano 
all’associazione per contribuire alla crescita dei 
nostri ragazzi e al miglioramento della qualità 
della vita di tutte le persone che frequentano 
l’associazione stessa. L’interazione tra i ragazzi 
con sindrome di Down, operatori e volontari, in-
fatti, ha migliorato, in maniera evidente, le rela-
zioni umane.  

L’AIPD elabora una programmazione prope-
deutica alla crescita psicofisica del ragazzi con 
sindrome di Down con attività che vanno dalla 

pallacanestro, all’attività in piscina, passando per 
un progetto di autonomia personale e sociale fino 
al progetto di inserimento lavorativo con un pri-
mo tirocinio lavorativo effettuato nel 2016. 
Un’equipe di operatori e volontari che da sempre 
mettono in campo le loro competenze per una 
pianificazione e un’organizzazione delle attività 
dove al centro di tutto c’è lo sviluppo psicofisico 
della persona con sindrome di Down al fine di di-
ventare cittadino attivo della comunità. 

Il 21 marzo di quest’anno la giornata mondiale 
delle persone con sindrome di Down è cominciata 

in mattinata con incontro di pallacane-
stro tra i ragazzi dell’AIPD di Termini 
Imerese, allenata da Simona Cochi, e 
l’Orizzonte Gela, una squadra di disa-
bili mentali provenienti dalla cittadina 
nissena. Un incontro in cui l’agonismo 
non ha per nulla offuscato il momento 
di grande solidarietà e amicizia che le 
due squadre hanno celebrato attraverso 
lo sport. Entrambe aderiscono al mo-
vimento Special Olympics che riunisce 
atleti disabili di tutto il mondo (aderi-
scono 180 paesi al mondo), nelle diver-
se specialità. In Sicilia il movimento 
nasce soprattutto per l’impegno di Na-
tale Saluci, animatore della squadra ge-
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lese che sta “contaminando” altre province a far 
parte di questo importante movimento sportivo. A 
giugno, i nostri ragazzi parteciperanno al primo 
campionato nazionale di pallacanestro che si terrà 
a La Spezia. Alla partita hanno assistito una dele-
gazione di studenti provenienti dalle scuole della 
città che hanno contornato, con il loro entusia-
smo, un momento di grande solidarietà e impe-
gno. 

Nel pomeriggio è stato presentato il bilancio 
sociale dell’AIPD all’interno della splendida 
chiesa Madonna dell’Odigitria, concessa per 
l’occasione dagli Amici della Musica di Termini 
Imerese, nel quale sono state illustrate 
tutte le attività svolte nel 2016. È sta-
to presentato il progetto “Quattro ruo-
te per muoverci meglio”, finanziato 
da Unicredit e in parte con il 5 per 
mille che ha dato la possibilità 
all’associazione di acquistare un pul-
mino a nove posti, che consentirà ai 
nostri ragazzi di spostarsi meglio tutti 
insieme, ottimizzando i tempi per 
raggiungere con più facilità i luoghi 
dove si svolgono le attività. 
All’iniziativa è intervenuto Atanasiao 
Domino, responsabile Unicredit 

dell’area di Palermo e Provincia Est che ha voluto 
sottolineare la vicinanza dell’Istituto di credito al-
le esigenze delle associazioni, come l’AIPD, che 
lavorano per l’inclusione delle persone disabili. 

Il presidente dell’AIPD Ignazio Cusimano ha in-
trodotto il bilancio sociale dichiarando che è uno 
strumento di grande trasparenza che viene condivi-
so con la città e che permette all’associazione di 
crescere in maniera esponenziale. L’AIPD di Ter-
mini Imerese, in effetti, è ormai una realtà di grande 
rilievo nel progetto di vita delle persone con sin-
drome di Down e un punto di riferimento per le fa-
miglie del territorio del comprensorio. 

 
 

POESIE 
di Carmela Chiappone

 

 
 
 

 
 

Dio dai mille volti 
Mi sembra di conoscerli tutti, 
i volti delle persone: 
il volto stanco dell’operaio, 
l’espressione candida del bambino, 
il sorriso implorante del vecchio; 
la dolcezza della mamma, 
la sofferenza di quella persona. 
Il bisogno di amore, di comprensione, di compagnia, 
tanto bisogno, tanto amore, 
tanta comprensione, tanta sofferenza. 
Tanti volti, 
mille espressioni, 
io li conosco 
e li amo 
e ti amo Dio, dai mille volti. 

Solitudine 
Conosco la dolcezza della solitudine, 
so della voce del silenzio; 
ma non mi pare di essere sola 
perché nel silenzio della solitudine 
il cuore non più uno 
ed il mio spirito, restituito a sé, 
riassapora le note di un dialogo, 
caro alla mente e al cuore. 

Pace 
Uno spazio di luce 
nel mio animo; 
all’improvviso! 
Una gioia dentro ... 
fermo i miei pensieri, 
sono felice. 
Non mi chiedo “perché” 
lo so, è Maria 
la Regina della pace. 
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“LA FAMIGLIA SECONDO PAPA FRANCESCO” 
Cari lettori anche questo mese vi proponiamo una delle riflessioni del santo Padre sulla famiglia e, in modo particolare, 
il pensiero del Papa sulla capacità di saper perdonare i torti che quotidianamente subiamo. Non è possibile vivere un 
rapporto, soprattutto familiare, senza riuscire a perdonarsi. Buona lettura. 

di Mimmo Palmisano 
Il testo che segue è preso dalla seguente fonte: 
w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papa-francesco_20151104_udienza-generale.html 
 

La Famiglia - 31. – Rimetti i debiti 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
L’Assemblea del Sinodo dei Vescovi, che si è conclusa 
da poco, ha riflettuto a fondo sulla vocazione e la mis-
sione della famiglia nella vita della Chiesa e della socie-
tà contemporanea. È stato un evento di grazia. Al termi-
ne i Padri sinodali mi hanno consegnato il testo delle lo-
ro conclusioni. Ho voluto che questo testo fosse pubbli-
cato, perché tutti fossero partecipi del lavoro che ci ha 
visti impegnati assieme per due anni. Non è questo il 
momento di esaminare tali conclusioni, sulle quali devo 
io stesso meditare. Nel frattempo, però, la vita non si 
ferma, in particolare la vita delle famiglie non si ferma! 
Voi, care famiglie, siete sempre in cammino. E conti-
nuamente scrivete già nelle pagine della vita concreta la 
bellezza del Vangelo della famiglia. In un mondo che a 
volte diventa arido di vita e di amore, voi ogni giorno 
parlate del grande dono che sono il matrimonio e la fa-
miglia. Oggi vorrei sottolineare questo aspetto: che la 
famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e 
al perdono reciproco senza il quale nessun amore può 
durare a lungo. Senza donarsi e senza perdonarsi l’amore 
non rimane, non dura. Nella preghiera che Lui stesso ci 
ha insegnato – cioè il Padre Nostro – Gesù ci fa chiedere 
al Padre: «Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori». E alla fine commenta: 
«Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Pa-
dre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se 
voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro 
perdonerà le vostre colpe» (Mt 6,12.14-15). Non si può 
vivere senza perdonarsi, o almeno non si può vivere be-
ne, specialmente in famiglia. Ogni giorno ci facciamo 
dei torti l’uno con l’altro. Dobbiamo mettere in conto 
questi sbagli, dovuti alla nostra fragilità e al nostro egoi-
smo. Quello che però ci viene chiesto è di guarire subito 
le ferite che ci facciamo, di ritessere immediatamente i 
fili che rompiamo nella famiglia. Se aspettiamo troppo, 
tutto diventa più difficile. E c’è un segreto semplice per 
guarire le ferite e per sciogliere le accuse. È questo: non 
lasciar finire la giornata senza chiedersi scusa, senza fare 
la pace tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli 
e sorelle… tra nuora e suocera! Se impariamo a chieder-
ci subito scusa e a donarci il reciproco perdono, guari-
scono le ferite, il matrimonio si irrobustisce, e la fami-
glia diventa una casa sempre più solida, che resiste alle 
scosse delle nostre piccole e grandi cattiverie. E per que-
sto non è necessario farsi un grande discorso, ma è suffi-
ciente una carezza: una carezza ed è finito tutto e rico-
mincia. Ma non finire la giornata in guerra! 

Se impariamo a vivere così in famiglia, lo facciamo 

anche fuori, dovunque ci troviamo. È facile essere scet-
tici su questo. Molti – anche tra i cristiani – pensano che 
sia un’esagerazione. Si dice: sì, sono belle parole, ma è 
impossibile metterle in pratica. Ma grazie a Dio non è 
così. Infatti è proprio ricevendo il perdono da Dio che, a 
nostra volta, siamo capaci di perdono verso gli altri. Per 
questo Gesù ci fa ripetere queste parole ogni volta che 
recitiamo la preghiera del Padre Nostro, cioè ogni gior-
no. Ed è indispensabile che, in una società a volte spieta-
ta, vi siano luoghi, come la famiglia, dove imparare a 
perdonarsi gli uni gli altri. Il Sinodo ha ravvivato la no-
stra speranza anche su questo: fa parte della vocazione e 
della missione della famiglia la capacità di perdonare e 
di perdonarsi. La pratica del perdono non solo salva le 
famiglie dalla divisione, ma le rende capaci di aiutare la 
società ad essere meno cattiva e meno crudele. Sì, ogni 
gesto di perdono ripara la casa dalle crepe e rinsalda le 
sue mura. La Chiesa, care famiglie, vi sta sempre accan-
to per aiutarvi a costruire la vostra casa sulla roccia di 
cui ha parlato Gesù. E non dimentichiamo queste parole 
che precedono immediatamente la parabola della casa: 
«Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel re-
gno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre». E 
aggiunge: «Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Si-
gnore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e caccia-
to demoni nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: Non vi 
ho mai conosciuti» (cfr Mt 7,21-23). E’ una parola forte, 
non c’è dubbio, che ha lo scopo di scuoterci e chiamarci 
alla conversione. Vi assicuro, care famiglie, che se sarete 
capaci di camminare sempre più decisamente sulla via 
delle Beatitudini, imparando e insegnando a perdonarvi 
reciprocamente, in tutta la grande famiglia della Chiesa 
crescerà la capacità di rendere testimonianza alla forza 
rinnovatrice del perdono di Dio. Diversamente, faremo 
prediche anche bellissime, e magari scacceremo anche 
qualche diavolo, ma alla fine il Signore non ci ricono-
scerà come i suoi discepoli, perché non abbiamo avuto la 
capacità di perdonare e di farci perdonare dagli altri! 

Davvero le famiglie cristiane possono fare molto per 
la società di oggi, e anche per la Chiesa. Per questo desi-
dero che nel Giubileo della Misericordia le famiglie ri-
scoprano il tesoro del perdono reciproco. Preghiamo 
perché le famiglie siano sempre più capaci di vivere e di 
costruire strade concrete di riconciliazione, dove nessu-
no si senta abbandonato al peso dei suoi debiti.  

Con questa intenzione, diciamo insieme: “Padre no-
stro, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori”. [Diciamolo insieme: “Padre 
nostro, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li ri-
mettiamo ai nostri debitori”]. 
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SICILIA “NASCOSTA” 
di Nando Cimino 

 
A.D. 1590 MIRACOLO AL CONVENTO DELLA GANCIA 

TERMINI IMERESE (PA) 

 
Nella foto la chiesa della Gancia nella prima metà del novecento 

 
 

el 1590 il convento di Santa Maria di Gesù 
(la Gancia) di Termini Imerese, ospitava tale 
fra Bartolomeo da Montalbano, il cui vero 

nome era Bartolomeo Buccheri. 
Si racconta che durante il suo soggiorno in città 

il frate, appartenente all’ordine dei Minori Osser-
vanti Riformati, a cui era stato affidato il compito di 
“cannavaro” ovvero di addetto alla dispensa, compì 
uno dei suoi tanti miracolosi atti. Si racconta che 
egli, con le pochissime risorse alimentari rimaste ed 
in un periodo di carestia, riuscì inspiegabilmente a 
sfamare (e per lungo tempo) sia tutti i frati, sia i tan-
ti poveri che giornalmente bussavano al convento. 

Figlio di Pietro e Caterina Buccheri, Bartolomeo 
nasce a Montalbano Elicona in provincia di Messi-
na nel 1545. Ancor giovane si distingue per la sua 

semplicità, il suo rigore morale e l’amore verso i 
poveri; di spirito mistico e contemplativo egli viene 
descritto come amante della solitudine e del silen-
zio. 

Nel 1589 intraprende a piedi un lungo pellegri-
naggio che lo porterà nei luoghi dove ha vissuto 
San Francesco, il poverello di Assisi. Dopo una vi-
ta intensa, coronata dal carisma dei miracoli, Barto-
lomeo muore nel 1607 a Palermo all’età di 62 anni. 

Se pur trattasi di una figura pressoché 
sconosciuta, la Chiesa per le sue straordina-
rie ed esemplari virtù cristiane, per la sua vi-
ta votata alla carità, alla povertà ed alla ob-
bedienza, lo riconobbe degno di venerazio-
ne. 

(Notizie tratte dalla biografia di fra Bartolomeo da Montalbano scritta da Giuseppe Pantano) 
 
 
 

 
 
 

N 
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LA RICETTA DEL MESE 
di Mariella Campagna 

Care amiche, vi propongo le mezzelune con la 
nutella, dei biscottini buonissimi e facili da pre-
parare. Per il ripieno potete utilizzare anche una 
marmellata (quella che più vi piace). Aromatizza-
te il burro con il succo d’arancia o del limone. Vi 
suggerisco di farli misti, metteteli in un bel vas-
soio e offriteli con un bel caffè ai vostri invitati. 

Mezzelune con nutella 
Ingredienti: 
300g di farina 00, 150g di zucchero, 150g di bur-
ro aromatizzato all’arancia, un uovo, mezza bu-
stina di lievito, succo di mezza arancia, zucchero 
a velo e sale q.b. 

 

 

Procedimento: 
Per prima cosa aromatizzate il burro e mettetelo 
in una ciotola. Spremete mezza arancia o limone. 
Setacciate la farina con il lievito, mettete un piz-
zico di sale e l’uovo, aggiungete il burro con il 
succo d’arancia e impastate fino ad ottenere un 
panetto morbido. Avvolgetelo con la pellicola e 
lasciatelo in frigo per mezzora. 
Stendete l’impasto con il mattarello, con un bic-
chiere ricavate dei dischetti, al centro mettete un 
poco di nutella e chiudete a mezzaluna. Con 
l’aiuto di una forchetta unite bene le due parti per 
evitare la fuoriuscita della nutella durante la 
cottura.  
Disponete le mezzelune in una teglia e infornate a 
180° fino a che diventino dorate.  
Sfornate e spolverizzate con lo zucchero a velo. 

Auguri di buona Pasqua 

 

___________________________________DA PARTE NOSTRA … __________________________________  

Sinceri auguri alla consorella Melania La Russa che il 17 marzo ha conseguito la Laurea Magistrale in 
Scienze Religiose indirizzo Religione e Società, alla Pontificia Facoltà Santa Croce di Roma, con la vota-
zione Magna cum Laude. Il titolo della tesi di laurea presentata da Melania è stato: “La Fedeltà, fonda-
mento e via per l’unione indissolubile degli sposi”. 

Sentite condoglianze alla consorella Miriam Amodeo Zarcone e famiglia, per la morte della cognata. 

Ricordiamo che il centro per la raccolta degli occhiali usati, degli oli esausti, dei tappi di plastica e dei 
cellulari guasti è aperto solo il sabato, dalle 17.30 alle 18.30, nei locali del Convento di via Alfredo La 
Manna. Vi preghiamo, pertanto, di confluire con i vostri prodotti solo in questo giorno e di non lasciare 
sacchetti davanti al portone del Convento, in Chiesa, e soprattutto davanti il portone del centro raccolta. 
Grazie. 

Invitiamo: 
 a partecipare alla rappresentazione del Vangelo della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, che si 

svolgerà a Termini Imerese domenica 9 aprile con inizio alle ore 21.00 da piazza San Francesco 
d’Assisi e che si concluderà alle ore 22.30 circa presso i ruderi dell’Anfiteatro romano. 

 a visitare il sito internet della nostra Fraternità: www.ofstermini.weebly.com dove, oltre alle notizie e 
alle informazioni sulle nostre attività, troverete tutti i numeri arretrati del nostro giornalino. 

 
 
 
 

 
 

Aprile 2017 Buon Compleanno in Fraternità a: 

Quattrocchi Francesca giorno 1 Castronovo Lina giorno 14 

Sudano Lucia giorno 3 D’Amore Giuseppe giorno 15 

Balsamo Pino giorno 4 Giardina Angela giorno 15 

La Rosa Salvatore giorno 5 Marfisi Concetta giorno 23 

Spalla Federico giorno 5 Franzè Angela giorno 24 

Cobisi Anna Maria giorno 12 Auguri !!! 
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__________________IN FRATERNITÀ … NOTIZIE E AVVENIMENTI _________________  

di Ignazio Cusimano

Servizio alla mensa dei poveri. Domenica 12 marzo, quattro membri dell’OFS (Giuseppe, Enza, Lucia e 
Cettina) e un componente della Gi.Fra. (Giuseppe) hanno svolto il servizio in cucina presso la mensa dei 
poveri della Onlus “frate Gabriele Allegra” di Palermo. Con loro hanno portato le torte preparate dalle 
consorelle della fraternità, che sono state offerte a fine pasto ai commensali. Domenica 23 aprile, altri cin-
que membri della fraternità andranno a Palermo a svolgere il servizio in cucina. Tutti coloro che deside-
rano preparare un dolce da offrire alla mensa lo preparino nel pomeriggio di sabato 22 e lo portino entro 
le 19.00 in convento. 

Il pane di San Giuseppe. Il 18 marzo, come avviene già da molti anni, la comunità cristiana di Aliminusa 
(PA) ha offerto il pane per i poveri, che è stato distribuito alle famiglie bisognose assistite dalla nostra 
Caritas Francescana, alle Clarisse e all’Istituto Boccone del Povero. Alla comunità di Aliminusa giunge 
un sentito ringraziamento da parte di tutti coloro che hanno ricevuto il pane. 

La nostra comunità in festa con le Serve dei Poveri. Martedì 14 marzo abbiamo celebrato con le Serve 
dei Poveri dell’Istituto “Villaurea” la festa del Beato Giacomo Cusmano, fondatore della loro Congrega-
zione e del “Boccone del Povero”, di cui in questo anno, ricorre il 150° dalla fondazione. Dopo la solenne 
celebrazione Eucaristica, presieduta da fra Salvatore Vacca ofm capp., tutti siamo stati invitati dalle Suore 
nel salone dell’Istituto per un momento di festa. Il triduo di preparazione alla festa del Beato è stato pre-
sieduto da fra Giacomo Reginella ofm guardiano del Convento. 

“Con Gesù sotto lo stesso tetto”, questo è il tema della Giornata della Famiglia organizzata dalla Frater-
nità OFS di Caccamo domenica 3 aprile, a cui siamo invitati a partecipare. Per informazioni sullo svolgi-
mento della giornata potete leggere il programma in Chiesa o nel nostro sito, oppure rivolgetevi a Mimmo 
Palmisano che sta coordinando e raccogliendo le adesioni per la nostra Fraternità. 
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PROGRAMMA, ATTIVITÀ E CELEBRAZIONI 
APRILE 2017 

Venerdì  7 ore 21.00 Via Crucis cittadina da piazza S. Antonio 

Domenica  9 Domenica delle Palme e Giornata Mondiale della Gioventù 
  ore 10.00 Benedizione delle Palme presso il Convento, seguirà la processione e la 

celebrazione Eucaristica nella Chiesa del Monastero 
  ore 21.00 Rappresentazione del Vangelo della Passione 

    dalla piazza S. Francesco d’Assisi 

dal 10 al 12 Esercizi Spirituali 
  ore 17.30 Santo Rosario 
  ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e a seguire, istruzione religiosa 

Giovedì 13 Giovedì Santo 
  ore 9.00 Messa Crismale in Cattedrale a Palermo 
  Triduo Pasquale 
  ore 18.00 Celebrazione Eucaristica “in Cœna Domini” 
  ore 22.00 Veglia Eucaristica 

Venerdì 14 Venerdì Santo - Giornata di digiuno e astinenza 
  ore 16.00 Liturgia della Passione del Signore 
  ore 19.30 Processione con il simulacro del Cristo Morto, dalla Maggior Chiesa 

Sabato 15 Sabato Santo 
  ore 23.00 Veglia Pasquale 

Domenica 16 Risurrezione del Signore 
  Celebrazioni Eucaristiche alle ore 8.00 e 19.00 presso la Chiesa S. Maria di Gesù 

(Gancia) e alle ore 10.00 presso la Chiesa del Monastero di S. Chiara 

dal 19 al 21 Le Quarantore 
  ore 9.00 Esposizione del SS Sacramento e Lodi 
  ore 17.30 Vespri e benedizione Eucaristica 
  ore 18.00 Celebrazione Eucaristica 
    Giorno 21 dopo la celebrazione dei Vespri ci sarà la processione 

Eucaristica per alcune vie del quartiere, a seguire la benedizione 
Eucaristica 

Martedì 25 Capitolo dei Giovani Francescani di Sicilia, a Caltagirone (CT) 

Tutti i giovedì, dopo la Celebrazione Eucaristica delle ore 18.00, Adorazione Eucaristica; 
alle ore 19.00 celebrazione del Vespro e benedizione Eucaristica. 

Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 16.45 e alle ore 21.00 Pio Esercizio della Via Crucis. 
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