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di suor Dorina Balan 

l 2 febbraio è la 
festa della Presen-

tazione di Gesù al 
Tempio ma è anche 
la festa della Vita 
Consacrata. Ci chie-
diamo che senso ha 
di mettere insieme 
queste due feste? 
C’è un legame pro-
fondo, lo troviamo 
nei primi capitoli del 
Vangelo di Luca e 
Giovanni: “Gesù 
splendore eterno del 
Padre, venne nel 
mondo come luce 
che illumina coloro 
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che giacciono nelle tenebre”. La Madre di Dio 
portò sulle braccia il Figlio per offrirlo al Padre 
come luce e salvezza dell’umanità, così anche 
noi, come il vecchio Simeone, godiamo esultanti 
allo splendore della sua luce eterna stringendo tra 
le mani il cero benedetto, camminando con gioia, 
pieni di fede e di fiducia, per essere messaggeri di 
pace e di speranza per l’umanità. 

È un po’ questo il messaggio che ci dà il vec-
chio Simeone e la profetessa Anna che stavano 
nel tempio notte e giorno in attesa del Messia 
promesso e riconosciuto in quel Bimbo che strin-
gevano tra le braccia. Ecco il significato del mi-
stero odierno, che poi è anche il significato della 
vita religiosa, vissuta per Dio ed i fratelli, nella 
varietà dei carismi, per essere luce del mondo e 
sale della terra. Dice Papa Francesco: “La vita re-
ligiosa è profezia e può svegliare il mondo con il 
modo di essere e di agire”. Seguire Cristo più da 
vicino impegna i consacrati a vivere come ha vis-
suto Gesù sulla terra e testimoniare il Vangelo 
senza tentennamenti, nella fraternità, nella carità e 
nella comunione. 

La gioia del Vangelo riempie il cuore, nasce 
dalla gratuità di un incontro, non dobbiamo avere 
paura di mostrare la gioia di aver risposto alla 
chiamata del Signore, alla sua scelta di amore e 
testimoniare il suo Vangelo nel servizio della 
Chiesa. Nel Magistero di Papa Francesco, la paro-
la gioia ricorre molto frequentemente quando si 
rivolge a tutti i credenti ed in particolare ai consa-
crati e alle consacrate. Per loro la parola gioia 
viene riproposta con varie sfumature in riferimen-
to all’identità della vita consacrata. 

Questa è la bellezza della vita consacrata. Il 

Signore ci dice: “Tu sei importante per me, ti vo-
glio bene, conto su di te”. Da qui nasce la certez-
za che siamo amati da Lui, non siamo dei numeri, 
ma delle persone e dobbiamo sentire nel profondo 
del cuore che è Lui che ci chiama. “Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga” (Gv. 15,16 ). 

La riflessione che la “Lumen Gentium” fa sulla 
vita consacrata viene riproposta nell’«Evangelica 
Testificatio»: un documento che si rivolge ai reli-
giosi e alle religiose per confermare e incoraggia-
re, orientare e stimolare, insistendo sull’impor-
tanza dell’impegno personale interiore. Anche in 
questo documento si parla di gioia: la gioia di ap-
partenergli per sempre è un incomparabile frutto 
dello Spirito Santo. 

Animati da questa gioia, che Cristo vi conser-
verà anche in mezzo alle prove, sappiate guardare 
con fiducia all’avvenire. Nella misura in cui si ir-
radierà dalle vostre comunità, questa gioia sarà 
per tutti la prova che lo stato di vita da voi scelto 
vi aiuta, attraverso la triplice rinuncia della vostra 
professione religiosa, a realizzare la massima 
espansione della vostra vita in Cristo (ET. 43;53). 
Agli uomini e alle donne consacrate si è aperta 
una sfida che invita a stare nel mondo con la pro-
pria umanità. 

L’imitazione di Cristo rimane sempre il modello 
dove le persone consacrate pongono il proprio ane-
lito per la realizzazione del Regno di Dio. Come 
abbiamo detto la gioia nasce dall’appartenenza a 
Dio e dal condividere quale dono di grazia, nella 
speranza e nella fiducia, che essa riempie il cuore e 
la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. 
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GIORNATA PER LA VITA 2017 
“Prendersi cura dei piccoli e degli anziani” 

del diac. Pino Grasso 

l sogno di Dio si realizza nella storia con la 
cura dei bambini e dei nonni. I bambini sono 

il futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. 
Sono quelli in cui riponiamo la speranza. I nonni 
sono la memoria della famiglia. Sono quelli che 
ci hanno trasmesso la fede”. Lo dice Papa France-
sco facendo riferimento al messaggio del Consi-
glio permanente della Conferenza Episcopale Ita-
liana dal titolo Donne e uomini per la vita nel 
solco di Santa Teresa di Calcutta, per la 39ª 
Giornata nazionale per la vita (che si celebra il 5 
febbraio 2017). Il Santo Padre aggiunge: “Un po-
polo che non sa prendersi cura dei bambini e dei 
nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la 
forza e non ha la memoria per andare avanti. 
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle si-
rene di un’economia irresponsabile, che genera 
guerra e morte”. 

Parole forti che ci inducono a riflettere, ancora 
una volta, sul valore “non negoziabile” della vita, 
dal suo sbocciare e fino al suo termine naturale. 

“Avere cura di nonni e bambini - sottolineano 
i vescovi - esige lo sforzo di resistere alle sirene 
di un’economia irresponsabile, che genera guer-
ra e morte. Educare alla vita significa entrare in 
una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura 
dello scarto, dalla logica della denatalità, dal 
crollo demografico, favorendo la difesa di ogni 
persona umana”. 

Cosa dobbiamo assicurare noi adulti ai piccoli? 
Sicuramente qualcosa di grande, qualcosa che li 
accompagna, infondendo in loro sicurezza nella 
vita. Quando i genitori fanno venire al mondo un 
figlio, gli promettono accoglienza e cura, vicinan-
za e attenzione, fiducia e speranza, tutte promesse 
che si possono riassumere in un unico impegno: 
Amore. Questa promessa non può essere tradita, 
perché i figli ne hanno bisogno per guardare con 
speranza al loro domani. Il contesto più vero dove 
far sorgere una vita e coltivarla è quello 
dell’amore in famiglia dove ci si forma. Un valo-
re che non si può delegare a nessuno e che pur-
troppo oggi viene bypassato in nome della carrie-
ra, degli interessi personali e del più bieco egoi-
smo. 

Nella società di oggi ai bambini si affiancano, 
più che in passato, i nonni. Ciò è dovuto al fatto 
che gli anziani devono occuparsi dei più piccoli 
assistendoli, accompagnandoli, curandoli, quando 
i genitori sono impegnati nel lavoro sempre più 
alienante. L’affiancamento non è solo una neces-
sità, ma è anche una complementarietà. I bambini 
sono il futuro, gli anziani sono la memoria della 
vita. Sono maestri dell’essenziale perché trasmet-
tono ciò che hanno acquisito nella loro lunga vita 
e lo donano come un concentrato di sapienza. Lo 
ricorda la Sacra Scrittura: “Non trascurare i di-
scorsi dei vecchi, perché anch’essi hanno impa-
rato dai loro padri; da loro imparerai il discer-
nimento e come rispondere nel momento del bi-
sogno” (Sir 8,9). 

Celebrare la Giornata per la vita, pertanto, si-
gnifica tenere insieme le generazioni all’interno 
della famiglia: nonni, genitori, bambini perché la 
famiglia è antidoto alla società del profitto e per-
ché vive rapporti all’insegna della gratuità. Bam-
bini e anziani rappresentano i due poli della vita, 
ma sono i più vulnerabili, spesso i più dimentica-
ti. Una società che abbandona i bambini e che 
emargina gli anziani recide le sue radici e oscura 
il suo futuro. Lo ricordava tempo fa il Santo Pa-
dre: “Ogni volta che un bambino è abbandonato 
e un anziano emarginato, si compie non solo un 
atto di ingiustizia, ma si sancisce anche il falli-
mento di quella società”. 

Invece, prendersi cura dei piccoli e degli an-
ziani è una scelta di civiltà. Ed è anche il futuro, 
perché i piccoli, i bambini, i giovani porteranno 
avanti quella società con la loro forza, la loro gio-
vinezza, e gli anziani la porteranno avanti con la 
loro saggezza e la loro memoria. 

Significative le parole del Messaggio che ri-
portano una affermazione di Santa Teresa di Cal-
cutta in occasione del conferimento del Premio 
Nobel nel 1979. “Facciamo che ogni singolo 
bambino sia desiderato ... la vita è bellezza, am-
mirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita 
è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, 
fanne una realtà ... La vita è la vita, difendila”. 
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XXV GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO 
Il tema di questo anno è: «Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente» 

di fra Diego D’Alessandro 

appiamo che questa giornata è di tipo pastora-
le, che deve servire alla presa di coscienza e 

all’approfondimento di tematiche sulla malattia e 
sul malato. 

L’ammalato, nel contesto culturale odierno, 
non deve essere considerato un peso e tanto meno 
un numero, ma è una persona che va accolta ed 
aiutata, amata e servita, curata e portata pian pia-
no alla piena guarigione dell’anima e del corpo. 

Ecco perché san Giovanni Paolo II ha voluto 
fortemente questa giornata, che viene celebrata 
l’11 di febbraio in ricordo delle apparizioni di 
Maria Santissima a Santa Bernadette Subirous a 
Lourdes. 

Il tema di questa venticinquesima giornata è 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente. 

Maria santissima canta e gioisce delle cose che 
Dio compie in lei, soprattutto la maternità. Ella è 
Madre di Dio, capace di accogliere per la fede il 
Figlio di Dio che si fa carne in lei. 

Il Figlio generato da Lei è senza principio e 
senza fine perché è il Verbo di Dio, consustanzia-
le al Padre e allo Spirito Santo. 

Maria, umile ancella del Signore ma grande di 
animo, è capace di amare Dio. 

Per questo, la sua preghiera, la sua volontà e la 
sua dedizione a Dio non la chiudono in se stessa 
ma la aprono ai fratelli e all’amore verso di loro. 
Ella capirà subito che il suo Figlio è venuto per 
raccogliere l’umanità che si era perduta a causa 
dei suoi molteplici peccati. 

In tutta la sua vita essa è stata al fianco del Fi-
glio, che ha amato e seguito passo dopo passo; in 
questa maniera ha cooperato alla salvezza, che si 
è attuata per mezzo del sacrificio del Figlio. Ella 
capisce l’opera di salvezza del Figlio e vi coopera 
amando i figli di Dio. Proprio sotto la croce, Ella 
riceverà il titolo di Madre dell’umanità. Ella è tut-
ta del Figlio e tutta dell’umanità. 

Nel XIX secolo è apparsa a Bernadette, di sa-
lute cagionevole ma che ha saputo fare in tutto 
ciò che la beata Vergine le ha detto: per iniziare, 
nel mondo, quella grande opera di consolazione e 
di guarigione sia dei corpi che del cuore 
dell’uomo, ferito dal peccato e smarrito. 

Le conversioni di chi va in pellegrinaggio a 
Lourdes, dal 1858 fino ad oggi, non si contano 

più ed anche le guarigioni miracolose sono tante. 
Sono testimone di almeno un paio di queste gua-
rigioni. 

La Madonna lì raccomandava preghiera e peni-
tenza ed ecco il grande dono dell’acqua, scaturita 
dal terreno scavato dalla piccola Bernadette con 
le proprie mani: prima è fangosa, poi man mano 
diventa limpida e potabile. L’acqua, simbolo del 
battesimo, ora è meta di pellegrini che vogliono 
immergersi in quelle acque salutari e spesso ri-
scoprono la fede. L’immersione in quelle acque 
miracolose ha avuto una valenza spirituale, in ba-
se alle disposizioni interiori con le quali i pelle-
grini vi si immergono. 

Il bagno fatto con fede è un sacramentale per la 
riscoperta del proprio battesimo, è simbolo di pe-
nitenza e di riconciliazione col Signore e con i 
fratelli. Tante volte anche io che vi scrivo, mi so-
no immerso in queste acque salutari, andando a 
Lourdes con l’associazione nazionale trasporto 
ammalati Lourdes, come barelliere. 

L’UNITALSI nasce proprio per portare gli 
ammalati alla grotta di Massabielle, essa è anche 
un miracolo di volontariato fatto con amore e cura 
per gli ammalati. Una vocazione direi. 

Con cura e dedizione tutti si danno da fare per 
alleviare le sofferenze degli ammalati. Sia le da-
me che i barellieri; sia i dottori che i farmacisti e 
tutti gli altri che, a vario titolo vi prendono parte. 
Alla sera di una pesante giornata si è stanchi ma 
contenti. 

L’ammalato è presenza di Dio e porta pace e 
gioia a chi gli sta vicino, crea una rete di atten-
zione di gioia e di disponibilità, di preghiera e di 
servizio attorno a lui che, sappiamo, è presenza di 
Dio. 

Non è un castigo di Dio la malattia, ma è un 
“dono” tutto da scoprire, se i risultati sono quelli 
appena descritti. La S. Messa celebrata per loro, 
le confessioni, l’ascolto della Parola di Dio e le 
processioni eucaristiche celebrate con la loro pre-
senza non si stancano, ma sorridono per tutto il 
tempo della celebrazione e sono di aiuto e di in-
coraggiamento per quanti li assistono e li aiutano. 

Il malato non deve essere considerato un peso, 
né una spesa per gli amministratori ospedalieri 
che vanno a pensare quanto può costare un tipo di 
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malattia. Spesso la cultura della morte suggerisce 
di sopprimere una gravidanza ritenuta patologica. 
Il medico, o la legge, non possono portare avanti 
ciò che è contro la vita e contro Dio, in nome del 
“dio denaro” o dell’interesse economico. I medici 
consigliano di sopprimerla e questo non è giusto. 
Non bisogna cedere alla logica dell’utilità, del ri-
sparmio, dell’efficientismo. Non deve vincere la 
cultura della morte ma quella della vita che va cu-
stodita fin dal suo nascere. Ogni essere umano ha 
l’alta dignità di essere un figlio di Dio e gli uomi-
ni non hanno nessuna autorità per sopprimere la 
vita. 

Tutti coloro che sono impegnati nella cura e 
nell’assistenza degli ammalati negli ospedali, in 
casa, o nelle case di cura, a qualsiasi titolo, deb-
bono essere in prima linea per il sollievo di questi 
cercando di avere una visione per lo meno umani-
stica del malato. 

Poi gli operatori cristiani sanno bene che ser-
vendo e curando l’ammalato servono e curano 
Cristo (Mt 25,39). 

Tutti coloro che svolgono un lavoro a vantag-
gio degli ammalati negli ospedali, o altrove, sono 
retribuiti, ma ricordiamoci che il servizio e la cura 
ai nostri fratelli bisognosi ha una ricompensa ben 
maggiore di quella materiale che pur va ricono-
sciuta necessaria. Questo servizio generoso e di-
sinteressato ha saputo fare Santa Bernadette una 
volta entrata dalle suore di Nevers. Faccio appello 
anch’io a tutte le ASL e a tutte le amministrazioni 
sanitarie perché si guardi più all’ammalato che al-
la spesa. 

Sono convinto che tutti sapremo impegnarci 
per il sollievo dei malati e che, come Maria, an-
che noi potremo dire: “grandi cose ha fatto per 
me l’Onnipotente e Santo è il suo Nome”. 

Maria salute dei malati prega per noi. 

 

 

L’ORATORIO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN SABATO 
CONCESSO IN COMODATO D’USO ALLA COMUNITÀ EBRAICA 

del diac. Pino Grasso 

’Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice, 
all’interno del fecondo cammino del dialogo 

interreligioso che coinvolge la città di Palermo, 
ha concesso l’Oratorio di S. Maria del Sabato alla 
Comunità Ebraica in comodato d’uso gratuito. 

L’annuncio è stato dato dal vicario episcopale 
mons. Raffaele Mangano nel corso del Convegno 
“Siciliani senza Sicilia. Ebrei di Sicilia in terra 
d’altri”, svoltosi nell’Aula Damiani Almeyda 
dell’Archivio Storico Comunale in via Maqueda a 
Palermo, organizzato in occasione della memoria 
dell’espulsione degli Ebrei dalla Sicilia, avvenuta 
proprio il 12 gennaio 1493. 

“È con grande gioia – afferma mons. Lorefice 
(che il 12 gennaio si trovava a Gerusalemme) – 
che rispondiamo alla richiesta pervenutaci trami-
te Evelyne Aouate, presidente dell’Istituto Sicilia-
no di Studi Ebraici, di avere un luogo di studio e 
di culto per la comunità ebraica di Palermo. La 
chiesa di Santa Maria del Sabato, da tempo inuti-
lizzata per le celebrazioni liturgiche, ci è sembra-
ta particolarmente significativa per il riferimento 
allo shabbat. Stiamo cogliendo, in questo momen-

to storico così difficile, passo dopo passo, i frutti 
di un sincero cammino di dialogo e di cordiale 
amicizia”. 

L’Oratorio di S. Maria delle Grazie, detta del 
Sabato, sorge nell’area un tempo occupata dagli 
antichi borghi ebrei della “Guzzetta” e della “Me-
schita”. 

Il quartiere ebraico di Palermo, compreso tra 
via Maqueda e via Roma, mantiene ancora oggi, 
anche dopo cinquecento anni, alcune delle carat-
teristiche strutturali dell’edilizia ebraica, che pre-
vedeva la possibilità di chiusura degli accessi i-
dentificabili in alcuni passaggi ad arco, inseriti 
nelle cortine edilizie delle strade. 

È proprio attraverso una cornice di passaggio, 
lungo l’attuale via Calderai, costituita dall’arco 
della Meschita, che è possibile accedere 
all’Oratorio della Compagnia di San Nicolò da 
Tolentino, che nel 1507 aveva edificato la propria 
chiesa lì dove esisteva, fino al 1492, una sinago-
ga, detta “Meschita”, nome con cui i cristiani 
chiamavano qualsiasi edificio sacro non cristiano. 
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IL PRESEPE VIVENTE DI TERMINI IMERESE 
“Una storia lunga dieci anni ... Una storia bellissima” 

di Giorgia Scelsa 

ome ogni anno (questo è il decimo!), 
l’organizzazione del presepe vivente ci ha 

impegnato e contestualmente “nutrito”. 
Le sette scene che caratterizzano la 

rappresentazione sacra con le loro peculiarità 
(coreografia, scenografia, regia) ed il reperimento 
di circa 200 figuranti sono davvero un impegno 
notevole, che coinvolge l’equipe già dai primi 
giorni del mese di ottobre. 

Man mano che le date del presepe si 
avvicinano i lavori vedono una intensificazione 
sia nei ritmi che nella fatica. 

Il “dietro le quinte” del presepe vede una 
macchina che si mette in moto con grande forza e 
con non pochi problemi ma con la certezza che 
raggiungerà lo scopo per cui si attiva la 
rappresentazione visibile della storia più bella del 
mondo! 

Non a caso ho usato il termine nutrire oltre al 
significato primo del termine, che tutti 
conosciamo, ne esistono in senso figurato (tra i 
vari proposti dal dizionario) un paio davvero 
molto interessanti: far crescere coltivare. Quando 
mi è stato chiesto di scrivere questo articolo circa 
le emozioni che il presepe vivente aveva suscitato 
tra gli organizzatori (e se l’obiettivo fissato fosse 
stato raggiunto), la parola “nutrire” è emersa dal 
mio cuore. Leggere nei nostri sguardi l’emozione 
e/o la preoccupazione per la realizzazione del 
presepe nel corso delle settimane che precedono 
l’evento crea, tra noi tutti, una sorta di sodalizio 
che può avere origine e forza solo se lo 
riportiamo a Colui che ci guida, ormai da dieci 
anni, in questa straordinaria esperienza! 

Crescere è davvero ciò che accade in prima 
battuta a noi come organizzatori e, in seguito, a 
tutti coloro che partecipano alla realizzazione del 
presepe. Cresciamo nell’ascolto... nella 
pazienza... nell’accoglienza (tema di quest’anno 
della rappresentazione), ma anche nel confronto e 
nella solidarietà, espressa concretamente in aiuto 
e sostegno tra i responsabili delle scene, la 
logistica (un team che dà il massimo nella 
costruzione e la sistemazione delle singole scene) 
e, talvolta dei figuranti stessi! 

Tutto ciò “coltiva” la nostra disponibilità a 
realizzare questo evento sacro, un evento di cui 
quasi non possiamo più fare a meno! Purtroppo 
quest’anno, causa mal tempo, siamo stati costretti 
ad annullare due delle quattro date previste. 
Nonostante il freddo e la pioggia la stragrande 
maggioranza dei figuranti ha scelto di riproporre 
una nuova data per “recuperare” almeno una delle 
due giornate perdute. Ecco cos’è il presepe per 
noi tutti.. una esperienza missionaria che 
sensibilizza organizzatori e partecipanti, una 
storia lunga dieci anni, una storia bellissima che 
ha coinvolto migliaia di persone (pellegrini venuti 
un po’ da tutta la Sicilia e non solo) e che ha 
lasciato il segno in ognuno di noi. L’obiettivo 
fissato è stato raggiunto? Quel che posso dire è 
che in noi vive la consapevolezza che senza la 
guida di nostro Signore il presepe vivente di 
Termini Imerese non avrebbe mai visto 
realizzazione. 
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IL PRESEPE VIVENTE DI TERMINI IMERESE 
“Tra folclore ed evangelizzazione” 

di Enzo Giunta 

artecipando al “Presepe vivente” che, anche 
quest’anno, un nutrito gruppo di volenterosi 

ha realizzato nella nostra città, sono stato indotto 
a una riflessione. 

Certo, la ricostruzione degli ambienti, il repe-
rimento del vestiario, dei modesti arredi del popo-
lo e degli attrezzi di lavoro, ha comportato un im-
pegno non comune e una notevole capacità di 
studio e di approfondimento, di per sé, encomia-
bile. 

È altresì da mettere in evidenza la grande ri-
sorsa messa a disposizione della città e della co-
munità ecclesiale da parte del volontariato, inter-
pretato correttamente quale servizio, occasione di 
fraterna aggregazione e di dono agli altri. 

Tutto ciò è importante e basta a motivare ab-
bondantemente l’apprezzamento nei confronti de-
gli ideatori, degli organizzatori e dei realizzatori 
dell’iniziativa. 

Ma c’è indubbiamente di più. Chi ha seguito il 
percorso, che si snoda in una vasta zona del cen-
tro storico, si è trovato immerso, quasi senza ac-
corgersene, in un momento di intensa evangeliz-
zazione. Era proprio questo il progetto del Santo 
dei poveri quando ebbe l’intuizione di rappresen-
tare a Greccio lo storico momento di un Dio che, 
da Creatore, si fa creatura per offrire all’umanità 
un’occasione di riscatto e di salvezza. 

Infatti, al di là dell’intenzione originale che 
aveva spinto me e gli altri a “visitare” il “Presepe 
vivente”, ci siamo ritrovati a “partecipare” alla 
“lettura” di alcune pagine del Vangelo, anche an-
dando oltre: “meditando”. 

Ecco la peculiarità del “Presepe vivente” della 
nostra città. 

Un cenno, infine, mi sembra doveroso fare per 
l’intelligente innesto di persone con la sindrome 
di Down fra i figuranti, eccellente modo di inclu-
dere chi, di solito, è tenuto ai margini della socie-
tà e di testimoniare il notevole livello di matura-
zione civile del popolo termitano, di cui non si 
può che essere orgogliosi. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

P 
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FRANCESCANI SECOLARI 
E IMPEGNO NEL MONDO POLITICO 

di Vittorio Raneri 

art. 22 della Regola dell’Ordine Francesca-
no Secolare, così testualmente recita: 

“I Francescani secolari siano presenti nel campo 
della vita pubblica; collaborino, per quanto è lo-
ro possibile alla emanazione di leggi e ordina-
menti giusti. 
Nel campo della promozione umana e della giu-
stizia, le fraternità devono impegnarsi con inizia-
tive coraggiose, in sintonia con la vocazione 
francescana e con le direttive della Chiesa. Pren-
dano posizioni chiare quando l’uomo è colpito 
nella sua dignità a causa di qualsiasi forma di 
oppressione o di indifferenza. Offrano il loro ser-
vizio fraterno alle vittime dell’ingiustizia. 
La rinunzia all’uso della violenza, caratteristica 
dei discepoli di Francesco, non significa rinunzia 
all’azione; i fratelli però badino che i loro inter-
venti siano sempre ispirati all’amore cristiano”. 

Avendo riguardo agli intervenuti mutamenti 
dell’assetto socio/politico del nostro 
Paese e all’aggravarsi della crisi eco-
nomico-produttiva ed occupazionale, 
appare indilazionabile e doveroso che i 
francescani secolari, parte significativa 
del mondo cattolico, si risveglino dal 
torpore e dalla rassegnazione e che, 
quanti di essi sono inseriti nelle pub-
bliche istituzioni e nei poteri decisio-
nali, piuttosto che appiattirsi su discutibili o per 
niente condivisibili posizioni dei partiti di appar-
tenenza, si adoperino per la realizzazione di una 
società più a misura d’uomo. 

Quel che è dato rilevare è che ancora oggi, di-
versi settori della vita pubblica, ammorbati da 
corruzione, da connivenza politica/affaristica- 
mafiosa/malavitosa, hanno profondamente minato 
la credibilità della buona politica, intesa quale ar-
te e scienza del ben governare. 

È comunque intuitivo che in questa nostra so-
cietà secolarizzata e pluralistica i cristiani (e i cri-
stiani cattolici in particolare) per rendere fattivo, 
proficuo e operativo il loro impegno nel tessuto 
sociale non si ripieghino su se stessi ma si adope-
rino, pur militando in diversi partiti, per una con-

vergenza solidale per validamente opporsi e con-
trastare le pressanti tendenze laiciste (vedi: abor-
to-eutanasia-matrimoni omosessuali - teoria 
gender), tutte dirette ad annullare i principi evan-
gelici e svellere i valori cattolico/cristiani e cultu-
rali radicati nella nostra società. 

Certamente, in questa società multietnica e 
pluralista non è praticabile né auspicabile la costi-
tuzione di un partito di formazione esclusivamen-
te cattolica il che equivarrebbe ad erigere ulteriori 
muri e barricate mentre, come più volte sottoli-
neato da Papa Francesco, è più proficua la via del 
dialogo e della mediazione senza cedimenti o ar-
rendevolezze sugli inalienabili principi evangeli-
ci. 

Ancora oggi la governabilità del paese è con-
dizionata dalla coalizione di partiti che a motivo 
delle intestine conflittualità, a volte anche di natu-
ra ideologica, non sono in grado di garantire dura-

ta e stabilità in conformità alle norme 
costituzionali. 

In questa stagione della nostra sto-
ria non esistono più nel paese culture o 
appartenenze maggioritarie. Esistono 
solo minoranze. E in questa fase, i cat-
tolici, pur rientrando tra le più consi-
stenti minoranze, non debbono né pos-
sono rinunciare, consapevoli della pro-

pria appartenenza religiosa, alla propria missione 
di operatori di pace, di giustizia sociale, di tutela 
degli ultimi nonché dei valori e dei principi evan-
gelici, spesso aspramente avversati e mortificati 
da un modernismo privo di virtù e di valori. 

Ciò posto, a mio modo di vedere, per contri-
buire al superamento delle gravissime disugua-
glianze e discriminazioni sociali, fondate sul 
clientelismo politico, sui privilegi e sulla corru-
zione, sarebbe auspicabile che i cristiani laici, pur 
operando in diversi schieramenti politici, siano tra 
di loro solidali nel sostenere responsabilmente e 
concretamente i processi, le iniziative e le leggi 
che assicurino l’affermazione della promozione 
umana, della democrazia e della libertà. 

 
 
 
 
 
 
 

L’ 
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LA CASA DEL VOLONTARIATO ... 
UNA REALTÀ QUASI REALE 

di Chiara Tavolanti 

bbene sì, ci siamo quasi riusciti con la nostra 
buona volontà e la tenacia di chi crede fer-

mamente in qualcosa. Questo qualcosa dettato dal 
cuore e dal desiderio di essere utili a chi vive 
momenti di difficoltà in una società che pretende 
ed esige ciò che non è accessibile a tutti e allo 
stesso modo. Un territorio, come quello di Termi-
ni Imerese, colpito duramente dalla chiusura della 
FIAT e del suo indotto, ha provocato una crisi e-
conomica e sociale importante che ha colpito 
molte famiglie. 

Quindi la società si muove, cerca di mobilitar-
si, a volte arrivando dove i servizi pubblici non 
possono arrivare perché in realtà dovrebbe partire 
da ognuno di noi. Alcune associazioni quindi, 
hanno pensato a questo possibile cambiamento. 
Infatti, il progetto della Casa del Volontariato na-
sce a Termini Imerese dall'idea delle stesse asso-
ciazioni che vivono sul territorio e che si sono re-
se conto che andava pensata qualcosa di innovati-
vo ed utile. Così, si sono attivate e sono riuscite a 
pensare a un progetto che veramente desse vita a 
qualcosa di nuovo e che potesse diventare un luo-
go di incontro e confronto tra di esse e verso la 
cittadinanza. 

Da anni alcune associazioni hanno tentato in 
qualche modo di attivarsi in tal senso, ma sempre 
trovando un muro e molte difficoltà. Quest'anno 
le cose sono andate diversamente perché alcune 
di loro sono riuscite ad or-
ganizzarsi e, in collabora-
zione con il Comune, si a-
prirà questo luogo, penso 
ormai in tempi brevi. In par-
ticolare, queste associazioni 
si occupano di accogliere 
anziani, di lavorare per l'in-
tegrazione di disabili menta-
li oppure ragazzi con sin-
drome Down, della sensibi-
lizzazione alla donazione 
del sangue, di sensibilizzare 
all'affido familiare e di fa-
miglie con disagio econo-

mico e carenza educativa. Inoltre, alcune associa-
zioni da circa due anni organizzano una distribu-
zione di pasti caldi la domenica presso la sede di 
una di queste associazioni, coinvolgendo le fami-
glie più disagiate di Termini per un totale di 200 
persone. Le associazioni hanno deciso che questa 
attività, quando sarà possibile, si svolgerà presso 
la Casa del Volontariato. 

Grazie a un progetto approvato dalla Fonda-
zione con il Sud le associazioni potranno avviare 
dei laboratori relativi agli antichi mestieri come la 
sartoria, la falegnameria e la cucina. Questi labo-
ratori sono stati pensati per rispondere alle esi-
genze di quei ragazzi che non sono motivati a se-
guire il programma didattico presso le loro scuole 
e quindi vanno incontro alla dispersione scolasti-
ca e che invece, secondo i volontari, potrebbero 
avere delle opportunità imparando un mestiere. 
Questi ragazzi spesso distratti da ciò che li allon-
tana dal loro compito di studiare si ritrovano a de-
linquere e allontanarsi da una vita sana e che può 
dare loro una prospettiva di vita migliore. Questi 
laboratori saranno gestiti totalmente dai volontari 
delle associazioni secondo uno spirito di solida-
rietà. 

La Casa del Volontariato rappresenterà un 
“bene comune” dove vivere una comunità solida-
le basata su valori di condivisione, rispetto e al-
truismo. 

 

 

E 
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“LA FAMIGLIA SECONDO PAPA FRANCESCO” 
Amici carissimi, questo mese vi proponiamo un’altra catechesi del Santo Padre sulla famiglia. Questa volta il Papa ci 
richiama all’attenzione sulle promesse che facciamo ai figli fin dal momento in cui progettiamo di metterli al mondo. 
Le parole del Santo Padre devono farci riflettere sul nostro atteggiamento nei confronti delle generazioni future. 
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_20151014_udienza-generale.html 
 

La Famiglia - 29. - Promesse ai bambini 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi siccome le previsioni del tempo erano un po’ insicure 
e si prevedeva la pioggia, questa udienza si fa contempora-
neamente in due posti: noi qui in piazza e 700 malati 
nell’Aula Paolo VI che seguono l’udienza nel maxischer-
mo. Tutti siamo uniti e salutiamo loro con un applauso. La 
parola di Gesù è forte oggi: “Guai al mondo per gli scanda-
li”. Gesù è realista e dice: “È inevitabile che avvengano 
scandali, ma guai all'uomo a causa del quale avviene lo 
scandalo”. Io vorrei, prima di iniziare la catechesi, a nome 
della Chiesa, chiedervi perdono per gli scandali che in que-
sti ultimi tempi sono accaduti sia a Roma che in Vaticano, 
vi chiedo perdono. 

Oggi rifletteremo su un argomento molto importante: le 
promesse che facciamo ai bambini. Non parlo tanto delle 
promesse che facciamo qua e là, durante la giornata, per 
farli contenti o per farli stare buoni (magari con qualche 
innocente trucchetto: ti do una caramella e promesse simi-
li…), per invogliarli ad impegnarsi nella scuola o per dis-
suaderli da qualche capriccio. Parlo di altre promesse, delle 
promesse più importanti, decisive per le loro attese nei con-
fronti della vita, per la loro fiducia nei confronti degli esse-
ri umani, per la loro capacità di concepire il nome di Dio 
come una benedizione. Sono promesse che noi facciamo 
loro. 

Noi adulti siamo pronti a parlare dei bambini come di 
una promessa della vita. Tutti diciamo: i bambini sono una 
promessa della vita. E siamo anche facili a commuoverci, 
dicendo ai giovani che sono il nostro futuro, è vero. Ma mi 
domando, a volte, se siamo altrettanto seri con il loro futu-
ro, con il futuro dei bambini e con il futuro dei giovani! 
Una domanda che dovremmo farci più spesso è questa: 
quanto siamo leali con le promesse che facciamo ai bambi-
ni, facendoli venire nel nostro mondo? Noi li facciamo ve-
nire al mondo e questa è una promessa, cosa promettiamo 
loro? Accoglienza e cura, vicinanza e attenzione, fiducia e 
speranza, sono altrettante promesse di base, che si possono 
riassumere in una sola: amore. Noi promettiamo amore, 
cioè amore che si esprime nell’accoglienza, nella cura, nel-
la vicinanza, nell’attenzione, nella fiducia e nella speranza, 
ma la grande promessa è l’amore. Questo è il modo più 
giusto di accogliere un essere umano che viene al mondo, e 
tutti noi lo impariamo, ancora prima di esserne coscienti. A 
me piace tanto quando vedo i papà e le mamme, quando 
passo fra voi, portarmi un bambino, una bambina piccoli e 
chiedo: “Quanto tempo ha?” –“Tre settimane, quattro set-
timane… chiedo la benedizione del Signore”. Anche questo 
si chiama amore. L’amore è la promessa che l’uomo e la 
donna fanno ad ogni figlio: fin da quando è concepito nel 
pensiero. I bambini vengono al mondo e si aspettano di 

avere conferma di questa promessa: lo aspettano in modo 
totale, fiducioso, indifeso. Basta guardarli: in tutte le etnie, 
in tutte le culture, in tutte le condizioni di vita! Quando ac-
cade il contrario, i bambini vengono feriti da uno “scanda-
lo”, da uno scandalo insopportabile, tanto più grave, in 
quanto non hanno i mezzi per decifrarlo. Non possono ca-
pire cosa succede. Dio veglia su questa promessa, fin dal 
primo istante. Ricordate cosa dice Gesù? Gli Angeli dei 
bambini rispecchiano lo sguardo di Dio, e Dio non perde 
mai di vista i bambini (cfr Mt 18,10). Guai a coloro che 
tradiscono la loro fiducia, guai! Il loro fiducioso abbandono 
alla nostra promessa, che ci impegna fin dal primo istante, 
ci giudica. 

E vorrei aggiungere un’altra cosa, con molto rispetto 
per tutti, ma anche con molta franchezza. La loro spontanea 
fiducia in Dio non dovrebbe mai essere ferita, soprattutto 
quando ciò avviene a motivo di una certa presunzione (più 
o meno inconscia) di sostituirci a Lui. Il tenero e misterioso 
rapporto di Dio con l’anima dei bambini non dovrebbe es-
sere mai violato. È un rapporto reale, che Dio lo vuole e 
Dio lo custodisce. Il bambino è pronto fin dalla nascita per 
sentirsi amato da Dio, è pronto a questo. Non appena è in 
grado di sentire che viene amato per sé stesso, un figlio 
sente anche che c’è un Dio che ama i bambini. 

I bambini, appena nati, incominciano a ricevere in dono, 
insieme col nutrimento e le cure, la conferma delle qualità 
spirituali dell’amore. Gli atti dell’amore passano attraverso 
il dono del nome personale, la condivisione del linguaggio, 
le intenzioni degli sguardi, le illuminazioni dei sorrisi. Im-
parano così che la bellezza del legame fra gli esseri umani 
punta alla nostra anima, cerca la nostra libertà, accetta la 
diversità dell’altro, lo riconosce e lo rispetta come interlo-
cutore. Un secondo miracolo, una seconda promessa: noi – 
papà e mamma – ci doniamo a te, per donare te a te stesso! 
E questo è amore, che porta una scintilla di quello di Dio! 
Ma voi, papà e mamme, avete questa scintilla di Dio che 
date ai bambini, voi siete strumento dell’amore di Dio e 
questo è bello, bello, bello! 

Solo se guardiamo i bambini con gli occhi di Gesù, pos-
siamo veramente capire in che senso, difendendo la fami-
glia, proteggiamo l’umanità! Il punto di vista dei bambini è 
il punto di vista del Figlio di Dio. La Chiesa stessa, nel Bat-
tesimo, ai bambini fa grandi promesse, con cui impegna i 
genitori e la comunità cristiana. La santa Madre di Gesù – 
per mezzo della quale il Figlio di Dio è arrivato a noi, ama-
to e generato come un bambino – renda la Chiesa capace di 
seguire la via della sua maternità e della sua fede. E san 
Giuseppe – uomo giusto, che l’ha accolto e protetto, ono-
rando coraggiosamente la benedizione e la promessa di Dio 
– ci renda tutti capaci e degni di ospitare Gesù in ogni 
bambino che Dio manda sulla terra. 
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SICILIA “NASCOSTA” 
di Nando Cimino 

 
LA CHIESA DI SAN NICOLO’ – KUNDISA 

 

 
 

 

undisa in lingua albanese altro non è che il 

nome di Contessa Entellina, piccolo centro 

siciliano in provincia di Palermo che, insieme a 

Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, ospita 

le tre principali comunità arbëreshë insediatesi 

nella nostra regione intorno al XV° secolo. Tra gli 

edifici monumentali di tipo religioso, voglio se-

gnalarvi proprio la Chiesa Madre di Contessa En-

tellina, intitolata alla SS. Annunziata e a San Ni-

colò di Mira dove, come è facile immaginare, le 

liturgie vengono celebrate secondo il rito greco-

bizantino. 

Il tempio ricalca i modelli di tipo orientale ed 

al suo interno è possibile ammirare numerose 

icone e mosaici oltre a diversi paramenti sacri 

ortodossi. La chiesa di San Nicolò di Mira, santo 

che del suggestivo centro agro-pastorale è anche 

il patrono, è a tre navate con varie cappelle latera-

li ed è frutto di un’opera di ricostruzione avvenuta 

nel 1520 di una preesistente e ben più antica cap-

pella, in parte ancora ben visibile in un’area sot-

terranea a cui si accede dalla navata di destra. Sul 

semplice prospetto in pietra spiccano, invece, le 

immagini in mosaico della Annunziata, posta a 

mezzaluna sull’ingresso principale, e quella di 

San Nicolò, a sua volta situata lateralmente e po-

co più in alto sull’unico campanile. La chiesa è 

stata oggetto di restauro dopo i danni subiti dal 

devastante terremoto del 1968 che ne avevano co-

stretto la chiusura al culto. 

K 
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LA RICETTA DEL MESE 
di Mariella Campagna 

Care amiche, appena terminate le feste natalizie si 
entra immediatamente nel periodo del Carnevale, 
una festa cara soprattutto ai bambini, ma un mo-
mento di gioia e divertimento anche per gli adulti 
che non ne hanno perso lo spirito. Per carnevale vi 
propongo un piatto tipico della nostra tradizione. 
Divertitevi a fare i maccheroni freschi. 

I maccarruna cu sucu e ca cutini 
(Maccheroni con il ragù e la cotenna di maiale) 

Preparazione dei maccheroni: 
Su uno spianatoio mettere la farina, poi un uovo 
intero, sale, olio e acqua tiepida. Impastare e la-
sciarla riposare il tutto per circa un’ora. Quindi 
prendere la pasta e fare dei grissini, quindi ta-
gliarli in pezzettini di circa 4 cm. Arrotolare ogni 
pezzettino attorno ad un “vudo”, un filo di erba 
particolare secco, fino a raggiungere la lunghezza 
di circa 15-20 cm. Estratto il vudo, resta u mac-
carruni cu u purtusu (il maccherone col buco). 
Fateli asciugare su una canna (come il bucato). 

Ingredienti per il ragù: 
Gr. 500 di polpa di maiale tritata e condita come 
la salsiccia, gr. 800 di carne di maiale a pezzi, 
gr. 500 di patate, un bel po’ di cotenna di maiale, 

gr. 400 di piselli, gr. 700 di pomodori, una cipol-
la, tre foglie di alloro, foglie di basilico, gr. 50 di 
estratto di pomodoro, mezzo bicchiere di vino 
rosso, olio extravergine di oliva, sale, pepe. 

Preparazione del ragù: 
Fate delle piccole polpette con la carne di maiale 
già condita come la salsiccia (con semi di finoc-
chio, sale, pepe) e friggetele in un tegame con po-
co olio di oliva. 
Soffriggete a parte con olio di oliva la cipolla ta-
gliata a fettine sottili. Quando sarà appassita, ag-
giungete i pomodori pelati, privati dei semi e ta-
gliati a pezzetti. 
Unite anche l’estratto di pomodoro, i piselli, le 
patate a pezzetti già bollite, il vino rosso e le fo-
glie di basilico e di alloro. Continuate a cuocere 
per circa 15 minuti. 
Aggiungete quindi questo condimento alle polpet-
te e alla carne di maiale e fate cuocere il tutto per 
circa due ore a fuoco basso. 
Fate attenzione che durante la cottura a tegame 
coperto la salsa non si asciughi troppo aggiun-
gendo eventualmente qualche cucchiaio di acqua 
calda. 
Condite la pasta con questo gustosissimo ragù. 

Ciao 

___________________________________DA PARTE NOSTRA … __________________________________  

Auguri a fra Giuseppe Simone Bennici ofm che, il 4 febbraio presso la Basilica Cattedrale S. Giuliano di 
Caltagirone, sarà ordinato Presbitero per l'Imposizione delle mani e la Preghiera di Ordinazione di Sua 
Ecc. Rev. Mons. Calogero Peri Vescovo di Caltagirone. 

Sentite condoglianze: 
 alla consorella Maria Liotta Gatto e famiglia per la morte della cognata; 
 alla consorella Nella Bondì Liotta e famiglia per la morte della sorella; 
 alla consorella Lina Castronovo Aglieri Rinella e famiglia per la morte del marito; 
 alla consorella Francesca Li Causi Tripi e famiglia per la morte del nipote. 

Il nostro grazie a tutti coloro che con il loro impegno, hanno realizzato anche quest’anno in Convento, 
nella Cappella San Rocco, il presepe e la pesca di beneficenza. 

Avvisiamo: 
 che la Celebrazione Eucaristica presso la Cappella Santa Elisabetta d’Ungheria dell’Ospedale di 

Termini Imerese è ogni sabato alle ore 16.00; 
 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 sac-
chetti davanti al portone del Convento, in Chiesa, e soprattutto davanti il portone del centro raccolta. 
Grazie. 

Invitiamo a visitare il sito internet della nostra Fraternità ofstermini.weebly.com dove, oltre alle notizie e 
alle informazioni sulle nostre attività, troverete tutti i numeri arretrati del nostro giornalino. 
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Suor Maria Margherita Pusateri Discepola del Divin Cuore di Gesù, Clarissa del 
Monastero S. Chiara di Termini Imerese, il 26 Gennaio u.s., all’età di 83 anni, e 64 di 
Professione Religiosa, dopo qualche giorno di sofferenza, è entrata nelle Dimore eterne. 
Ha fatto il suo ingresso in Monastero nel Marzo del 1949 e il nome nuovo che le venne dato 
alla vestizione, avvenuta il 18 Dicembre dello stesso anno, ha rispecchiato molto bene lo 
spirito che l’avrebbe caratterizzata in avvenire e fino al giorno della sua dipartita: devota del 
S. Cuore di Gesù, nonché della grande Santa di cui ha portato il nome, è stata una sorella 
molto semplice, candida, senza pretese e non invadente, mite e umile; ha espletato gli 

incarichi che le venivano affidati con spirito di servizio, di sacrificio e puntualità. Accogliente e sempre gene-
rosa nel dare un sorriso, facile da voler bene. Impossibile non sentirne la mancanza. Una margherita che nel-
lo scorrere di questo tempo, con la sua vita di nascondimento ha rallegrato il Cuore del Signore, per ralle-
grarLo, ormai, eternamente. 

 
 
 

 
 
 

__________________IN FRATERNITÀ … NOTIZIE E AVVENIMENTI _________________  

di Ignazio Cusimano
“In viaggio verso Te!” È stato lo slogan del Convegno Regionale adolescenti Gi.Fra. svolto a Mascalucia 
(CT) dal 27 al 30 dicembre. I ragazzi della nostra Fraternità Gi.Fra. (Giuseppe Cusimano, Marco 
Caragnano, Federico Spalla, Monica Di Nieri), e i ragazzi della Fraternità “Madonna della Catena” 
(Matilde e Antonio Vassallo, Patrick Reale, Elisabetta Geraci, Gemma Perdichizzi) hanno partecipato al 
Convegno raggiungendo Mascalucia in treno. 

Gi.Fra. in cammino. Lunedì 9 gennaio i giovani della Gi.Fra. hanno ripreso gli incontri dopo la pausa 
natalizia con un momento di preghiera con riflessioni dal Vangelo di Luca sulla Chiamata, sul Cammino e 
sulla Testimonianza. Negli incontri successivi è stato approfondita la lettera di Papa Francesco in occa-
sione della presentazione del documento preparatorio al sinodo dei vescovi che si terrà nell'ottobre del 
2018 sul tema "I giovani, la fede, il discernimento vocazionale". Domenica 29 gennaio sono stati in piazza 
a sostenere la Giornata per i Malati di Lebbra promossa dall’AIFO con la vendita del miele della solida-
rietà. Sabato 4 febbraio saranno presso l’ospedale alle ore 15.30 per partecipare alla Celebrazione Euca-
ristica nella Cappella Santa Elisabetta d’Ungheria. 

Servizio alla mensa dei poveri. Domenica 8 gennaio cinque nostri confratelli dell’OFS, Angela, Maria 
Rosaria, Giusy, Vincenzo e Cosimo hanno svolto il servizio in cucina presso la mensa dei poveri della On-
lus “Frate Gabriele Allegra” di Palermo in via Terra Santa. Con loro hanno portato tante torte preparate 
dalle consorelle della fraternità, e sono state offerte a fine pasto ai commensali. Domenica 19 febbraio al-
tri cinque della nostra fraternità andranno a Palermo per svolgere il servizio in cucina. Tutti coloro che 
desiderano preparare un dolce da offrire alla mensa lo preparino nel pomeriggio di giorno 18 e lo portino 
entro le ore 19.00 in Convento. 

Festa dell’Eccomi degli Araldini. Giovedì 2 febbraio nel giorno della presentazione di Gesù al Tempio, gli 
Araldini delle fraternità di Termini Imerese, “S. Maria di Gesù” e “Madonna della Catena” celebreranno 
la loro festa dell’Eccomi. Ci ritroveremo tutti alle ore 17.45 presso il cortile dell’Istituto “Villaurea” per 
la benedizione delle candele. Processionalmente raggiungeremo la nostra Chiesa per la solenne celebra-
zione Eucaristica. 

Febbraio 2017 Buon Compleanno in Fraternità a: 

Gatto Giuseppe giorno 1 Vega M. Antonietta giorno 16 

Bova Agostina giorno 2 Giuffrè Francesca giorno 21 

Gibilaro Maria Rosaria giorno 3 Mendolia Giuseppa giorno 24 

Gatto Cosentino Agata giorno 9 Franco Angela giorno 27 

Cipolla Francesca giorno 11 Auguri !!! 
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Giornata Mondiale del Malato. Sabato 11 febbraio celebreremo la memoria di nostra Signora di Lourdes 
e la 25a Giornata mondiale del Malato. In preparazione a questa giornata la nostra fraternità andrà a far 
visita agli ammalati e quanti desiderano ricevere l’Unzione degli Infermi saranno accompagnati in Chiesa 
per partecipare alla solenne Celebrazione Eucaristica. Le Fraternità OFS e Gi.Fra. parteciperanno alle 
ore 16.00 alla solenne Celebrazione Eucaristia presso la Cappella S. Elisabetta d’Ungheria. Dopo la Ce-
lebrazione il Cappellano fra Diego visiterà i ricoverati e, a quanti lo richiederanno, sarà amministrato il 
sacramento dell’Unzione. 

Ritiro bizonale delle Fraternità OFS e Gi.Fra. Le Fraternità delle zone di Palermo e Termini Imerese si 
ritroveranno domenica 12 febbraio a Palermo presso: “Gesù Liberatore” via Fondo Margifaraci 28, 
alle ore 9.00. Vi comunicheremo per tempo come organizzarci a partecipare anche noi. 

Carnevale in Fraternità. Sabato 25 alle ore 21.00 noi tutti della comunità Francescana ci ritroveremo nel 
salone dell’Istituto Boccone del Povero per la festa in maschera. Alla festa sono invitati anche gli Araldini 
con le famiglie. 
 

 

PROGRAMMA, ATTIVITÀ E CELEBRAZIONI 
FEBBRAIO 2017 

 

Giovedì 2 21a Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
  Presentazione di Gesù al Tempio 
  ore 17.45 Benedizione delle candele presso l’Istituto Boccone del Povero, 

processione e celebrazione Eucaristica in Convento 

Venerdì 3 Memoria di S. Biagio 
  ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e benedizione della gola 

Domenica  5 39a Giornata nazionale per la Vita 

Sabato 11 Memoria di Nostra Signora di Lourdes 
  25a Giornata Mondiale del Malato 
  ore 16.00 Celebrazione Eucaristica in ospedale, 
 presso la Cappella S. Elisabetta d’Ungheria 
 e Amministrazione del Sacramento dell’Unzione nei reparti 
  ore 18.00 Solenne celebrazione Eucaristica in convento 
 e Amministrazione del Sacramento dell’Unzione 

Domenica  12 Ritiro bizonale OFS e Gi.Fra. a Margifaraci - Palermo 

Tutti i giovedì dopo la Celebrazione Eucaristica delle ore 18.00 Adorazione Eucaristica, alle 
ore 19.00 celebrazione del Vespro e benedizione Eucaristica 
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Un mondo in pace 
Credo che il nome santo di Dio, unico Signore degli uomini e dei popoli, sia un nome di pace. Pronunciato con 
stima e con fede esso crea comunione e non divisione tra le genti. 

Credo che i pensieri di Dio sul mondo siano pensieri di pace e di 
amore. 

Credo che il disegno di Dio sulla storia sia un disegno di pace. 

Credo che tutti gli uomini siano figli dello stesso Padre e miei 
fratelli in Gesù Cristo, Figlio primogenito e fratello universale. 

Credo che tutti gli uomini siano chiamati a formare nel mondo la 
grande famiglia dei figli di Dio, prospera e pacifica. 

Credo, spero e voglio impegnarmi perché tutti gli uomini sulla 
terra possano vivere riconciliati con Dio, tra di loro e con il 
creato. 

Credo che tutti gli uomini hanno uguale dignità e gli stessi diritti 
fondamentali. 

Credo che nel piano di Dio i beni della terra appartengono a tutti 
gli uomini, che tutti hanno diritto di parteciparvi e mi impegno a 
vivere secondo giustizia e condivisione. 

Credo che la non violenza, il dialogo e la solidarietà siano i 
comportamenti più vicini all’insegnamento del Vangelo per 
risolvere i conflitti tra le persone e i popoli. 

Credo nella beatitudine che Gesù ha proclamato e promesso a 
tutti i mansueti, agli operatori di pace e a tutti quelli che hanno 
fame e sete di giustizia. 

Credo che nel mondo nuovo voluto da Dio non ci debba essere 
posto per le armi e per ogni altro strumento di morte. 

Credo che gli ordigni di morte installati dagli uomini sulla terra 
siano i moderni idoli che negano l’unica e assoluta signoria di 
Dio sull’universo e che il solo costruirli costituisce peccato di 
idolatria e offesa grande a ogni fratello. 

Credo che tutti gli uomini che si impegnano a costruire un 
mondo di pace meritino rispetto, venerazione e vadano accolti 
come profeti inviati da Dio e suoi messaggeri. 

Credo che lo spirito di Dio stia promovendo nel mondo 
un’azione di riconciliazione universale e stia aprendo sentieri di 
pace che mi impegno a percorrere con tutte le mie forze. 

Credo che la missione della Chiesa nel mondo debba essere, 
oggi, soprattutto la difesa, la promozione e la testimonianza della pace. 

Credo che compito fondamentale e urgente per ogni credente e per ogni uomo di buona volontà sia il servizio 
generoso alla pace per un mondo di fraternità e di vita. 

Credo che gli uomini possano e debbano vivere da fratelli, per cui rigetto ogni spirito di contesa, ogni ricorso 
alla violenza, ogni volontà di vendetta e ogni atteggiamento di oppressione e aggressività verso le persone e la 
creazione. 

Credo nell’amicizia e nella comprensione tra gli esseri umani e tra i popoli. 

Credo che il Regno di Dio, che ci è dato in dono, sarà per sempre un regno di pace nella giustizia, nell’amore e 
nella fratellanza. 

Credo che il Signore, forte e potente, mi conservi per sempre in pensieri, sentimenti, scelte e opere di pace per 
una vita da lui benedetta, già quaggiù, e poi per sempre beata, nella nuova Gerusalemme, la città della pace, in 
eterno. Amen. 
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INNO ALLA VITA
 

La vita è un dono meraviglioso di Dio 

e nessuno ne è padrone, 

l’aborto e l’eutanasia sono tremendi crimini 

contro la dignità dell’uomo, 

la droga è rinuncia irresponsabile 

alla bellezza della vita, 

la pornografia è impoverimento 

e inaridimento del cuore. 

La malattia e la sofferenza non sono castighi 

ma occasioni per entrare 

nel cuore del mistero dell’uomo. 

Nel malato, nell’handicappato, 

nel bambino e nell’anziano, 

nell’adolescente e nel giovane, 

nell’adulto e in ogni persona, 

brilla l’immagine di Dio. 

La vita è un dono delicato 

degno di rispetto assoluto. 

Dio non guarda all’apparenza ma al cuore. 

La vita segnata dalla Croce e dalla sofferenza 

merita ancora più attenzione, cura e tenerezza. 

Ecco la vera giovinezza: è fuoco che separa 

le scorie del male dalla bellezza 

e dalla dignità delle cose e delle persone. 

È fuoco che riscalda di entusiasmo 

l’aridità del mondo, 

è fuoco d’amore che infonde fiducia 

e invita alla gioia. 
San Giovanni Paolo II 


