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Non	abbiate	paura!	Andate	e	testimoniate:Non	abbiate	paura!	Andate	e	testimoniate: 		è	risorto!è	risorto! 		
LETTERA	A	TUTTI	 I 	FRATI	DEL	MINISTRO	GENERALE	PER	LA	PASQUA	LETTERA	A	TUTTI	 I 	FRATI	DEL	MINISTRO	GENERALE	PER	LA	PASQUA	

20122012 		

È	tornata	alla	Casa	del	Padre	
la	mamma	di	fra	Tonino	
Bono.	I	funerali	saranno	
celebrati	lunedì	2	aprile,	alle	
ore	16.00,	nel	Santuario	della	
Madonna	di	Trapani	(TP).	
Una	preghiera.	

****************	
4-8	APRILE:	
a	Chiaramonte	(RG)	campo	
vocazionale	di	Pasqua.		
	
A	Barcellona	(ME):	
"Pasqua	giovane".	
	
Tutte	le	info	sul	nostro	sito.	

****************	
10-14	APRILE:	
incontro	under	ten	a	Tropea	

Carissimi	Fratelli	e	Sorelle:	
il	Signore	vi	dia	Pace!	
È	Pasqua,	il	giorno	che	ha	fatto	il	Signore	(cf.	Sal	117).		
Colui	 che	è	 stato	appeso	ad	un	albero,	Dio	 lo	ha	 risuscitato.	A	noi	è	
stato	affidato	il	compito	di	predicare		
e	testimoniare	quanto	è	accaduto	(cf.	At	10,39-40.42).		
Questa	è	 la	nostra	missione,	annunciare	a	tutti	 la	grande	notizia	che	
ha	cambiato	le	sorti	della	storia:	Gesù	patì	sotto	Ponzio	Pilato,	morì	e	
fu	sepolto,	al	terzo	giorno	è	risuscitato	e	vive	per	sempre.	
Nel	 prossimo	mese	 di	 ottobre	 la	 Chiesa	 terrà	 un	 nuovo	 Sinodo	 dei	
Vescovi,	 a	 cui	 avrò	 il	 piacere	 di	 partecipare	 a	 nome	 dell’Unione	 dei	
Superiori	 Generali.	 Questa	 volta	 il	 Sinodo	 si	 occuperà	 della	 nuova	
evangelizzazione.		
Facciamo	un	po’	di	storia.	Il	tema	dell’evangelizzazione	fu	già	oggetto	
di	 riflessione	 sinodale	 nel	 1974,	 quando	 i	 padri	 si	 occuparono	

dell’evangelizzazione	 nel	 mondo	 contemporaneo.	 Frutto	 di	 quel	 Sinodo	 fu	 l’esortazione	 apostolica	
Evangelii	nuntiandi	di	Paolo	VI,	uno	dei	più	grandi	documenti	pontifici	del	secolo	XX.	In	questo	documento,	
in	 particolare	 nel	 capitolo	 secondo,	 il	 Papa	 si	 chiedeva:	 che	 cosa	 significa	 evangelizzare?	 Alla	 domanda	
rispondeva	 nel	 numero	 24,	 affermando	 che	 si	 tratta	 di	 un	 cammino	 complesso,	 fatto	 di	 vari	 elementi:	
«rinnovamento	 dell’umanità,	 testimonianza,	 annuncio	 esplicito,	 adesione	 del	 cuore,	 ingresso	 nella	
comunità,	accoglimento	dei	segni,	iniziative	di	apostolato.	Questi	elementi	possono	apparire	contrastanti	
e	 persino	 esclusivi.	 Ma	 in	 realtà	 sono	 complementari	 e	 si	 arricchiscono	 a	 vicenda.	 Bisogna	 sempre	
guardare	ciascuno	di	essi	integrandolo	con	gli	altri».	
	

Continua…	

CALENDARIO	DELLA	SETTIMANA	
	

						1		APRILE	 Onomastico	fra	Ugo	Milazzo	
						4		APRILE	 Compleanno	di	Cataldo	Migliazzo	
						5		APRILE	 Onomastico	di	fra	Vincenzo	Filippi,	Bruccoleri,	Esposito,	Piscopo	e	Sofia	
						7		APRILE	 Compleanno	di	fra	Nicola	Verga	
						8	APRILE	 Compleanno	di	fra	Salvatore	di	Bartolo	
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Tutto	pronto	per	il	XVI	Capitolo	

Francescano	
dei	Giovani.	

Tutte	le	info	sul	nostro	sito	
	

****************	
Ritiro	provinciale	per	tutti	i	frati	a	
Baida:	
3-4	maggio	–	1°	gruppo	
4-5	maggio	–	2°	gruppo	
	

****************	
27	giugno	2012	–	Chiesa	La	
Gancia	di	Palermo:	Ordinazione	
diaconale	di	fra	Giuseppe	Bennici	
e	fra	Lorenzo	Ficano.	
	

****************	
In	allegato:	
FRATERNITAS	di	aprile	

Si	 avvicina	 la	 “XIV	 Settimana	 della	
Cultura”,	 evento	 a	 carattere	
nazionale	che	si	svolgerà	a	partire	da	
sabato	14	fino	a	domenica	22	aprile,	
promossa	 dal	 Ministero	 per	 i	 Beni	 e	
le	Attività	Culturali	a	cui	aderisce,	per	

la	nostra	Regione,	l’Assessorato	dei	Beni	Culturali	e	dell’Identità	siciliana	

BENI	 LIBRARI	 E	 ARCHIVI.	 A	 cura	 di	 Melina	 Prestipino,	 dirigente	 della	 Unità	
operativa	 Beni	 Bibliografici	 e	 Archivistici,	 al	 Palacultura,	 nei	 locali	 della	
Biblioteca	 Comunale	 Tommaso	 Cannizzaro,	 prosegue	 la	 mostra	 “Dal	 Libro	
Antico	alle	Biblioteche	in	Rete,”.	Sono	previsti	inoltre:	lunedì	16	alle	9	convegno	
sulla	 conservazione	 e	 restauro	 librario,	 “Libri	 sotto	 torchio.	 A	 proposito	 di	
conservazione	 e	 restauro	 librario”;	 nel	 convento	 dei	 frati	 minori,	 Santuario	
Madonna	 di	 Lourdes,	 Le	 Cinquecentine	 nelle	 Collezioni	 della	 Biblioteca	 F.	
Gabriele	M.	Allegra	O.F.M.	del	Convento	di	Santa	Maria	degli	Angeli	(mostra	
visitabile	per	appuntamento);	al	Seminario	Arcivescovile	San	Pio	X,	Biblioteca	
Painiana,	 lunedì	16	alle	16	 inaugurazione	della	mostra	“Mercanzie	D’Onore.	 Il	
frontespizio	 inciso	 nel	 libro	 Italiano	 del	 Cinquecento”	 (mostra	 visitabile	 per	
appuntamento);	 a	Villa	Cianciafara,	Postazione	mobile	di	 consultazione	OPAC,	
in	collaborazione	con	Progetto	Bibliobus	e	Rotary	Club	Messina	“Le	Biblioteche	
in	rete	del	Servizio	Bibliotecario	Regionale	Polo	di	Messina”;	mercoledì	18	dalle	
10	 alle	 14	 al	 Monte	 di	 Pietà	 (Messina),	 in	 collaborazione	 con	 la	 Provincia	
Regionale	 di	Messina,	 “Le	 vie	 della	 Cultura	 attraverso	 le	 Biblioteche	 in	 rete”,	
giornata	 di	 studio	 sull’anagrafe	 delle	 biblioteche	 della	 Provincia	 di	Messina	 e	
nello	 stesso	 giorno	 alle	 17	 a	 Motta	 Camastra,	 nella	 Sala	 Consiliare	 Aurelio	
Pagano,	la	mostra	“Gli	spazi	dell’anima.	Itinerari	Bibliografici	tra	parchi	e	riserve	
naturali”.	

CALENDARIO	DELLA	SETTIMANA	
	

						18		APRILE	 Onomastico	fra	Amedeo	Cordua	
						23		APRILE	 Onomastico	di	fra	Giorgio	Catania	
						24		APRILE	 Onomastico	di	fra	Fedele	Interlandi	
						25		APRILE	 Onomastico	fra	Marco	Cottone	
						26	APRILE	 Compleanno	di	fra	Umberto	Napoli	e	fra	Sebastiano	Lupica	
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SESSIONE	PRIMAVERILE	DELLA	CONFERENZA	EPISCOPALE	SICILIANA:	
IL	MONITO	DEI	VESCOVI	

	
In	questi	ultimi	giorni	
hanno	fatto	ritorno	
alla	Casa	del	Padre:	
-	il	19	aprile	fra	
Ladislao	Canales,	uno	
dei	primi	frati	
indigeni	della	
Missione	del	Perù.	
-	Il	23	aprile,	a	
Barcellona	P.	G.,	il	
papà	di	Tonino	
Biondo,	un	ragazzo	
dell’accoglienza	
vocazionale.	
	
Il	Padre	della	
misericordia	li	accolga	
nel	suo	Regno	di	
pace!	

	
****************	
	
Ritiro	provinciale	per	
tutti	i	frati	a	Baida:	
3-4	maggio	–	1°	
gruppo	
4-5	maggio	–	2°	
gruppo	
	
****************	
	
27	giugno	2012	–	
Chiesa	La	Gancia	di	
Palermo:	Ordinazione	
diaconale	di	fra	
Giuseppe	Bennici	e	
fra	Lorenzo	Ficano.	

Lo	 scioglimento	 per	 infiltrazioni	 mafiose	 di	 alcuni	 comuni	
siciliani.	 Le	 politiche	 clientelari.	 Lo	 sperpero	 di	 denaro	
pubblico.	 Le	 sperequazioni	 sociali.	 Ma	 anche	 il	 “senso	 di	
antipolitica	 e	 la	 disaffezione	 della	 gente	 verso	 la	 cosa	
pubblica”.	Poi	la	famiglia,	“valore	imprescindibile	e	punto	di	
forza	soprattutto	al	sud”.	Il	mondo	carcerario.	Luigi	Sturzo	e	
il	 suo	pensiero.	 Il	50°	dell’apertura	del	Concilio	ecumenico	
Vaticano	II.	C’è	tutto	questo,	e	altro	ancora,	nel	documento	
che	 la	 Conferenza	 Episcopale	 Siciliana	 ha	 reso	 noto,	 a	
conclusione	 della	 sessione	 primaverile	 dei	 suoi	 lavori	

svoltasi	 a	Caltagirone	 tra	 il	 16	e	 il	 18	aprile.	Il	 testo,	 in	 sette	punti	e	 con	un	 richiamo	alla	dottrina	
sociale	della	Chiesa,	segnala	pure	 il	malessere	generato	dalla	sempre	più	estesa	precarietà.	 Invoca	
“ben	 altri	 atteggiamenti	 e	 scelte	 da	 parte	 della	 classe	 dirigente”.	 E	 sottolinea	 che	 “il	 crescente	
disagio	 sociale	 causato	dall'emergenza	 lavoro	 sta	provocando	 l'aumento	vertiginoso	di	 richieste	di	
aiuto	anche	economico	da	parte	di	tante	famiglie	che	si	rivolgono	alle	parrocchie	e	alle	Caritas.	E	le	
prospettive	 non	 lasciano	 margini	 di	 ottimismo”.	 Infatti,	 “sempre	 più	 aziende	 chiudono	 i	 battenti	
lasciando	 le	 famiglie	 dei	 lavoratori	 nella	 disperazione”.	I	 vescovi	 siciliani	 hanno	 sottolineato	 la	
preoccupazione,	già	espressa	a	livello	nazionale,	circa	le	trasformazioni	in	atto	nella	società	italiana	
connesse	anzitutto	alla	famiglia,	che	conosce	una	progressiva	tendenza	a	diventare	un	“aggregato	di	
individui”,	un	“soggetto	da	ridefinire	a	seconda	delle	pressioni	di	costume,	dai	confini	precari	e	dai	
tempi	incerti”,	mentre	essa	rimane	l’unico	luogo	dell’accoglienza	della	vita,	un	valore	imprescindibile	
e	 un	 punto	 di	 forza,	 soprattutto	 al	 sud,	 nell’attuale	 crisi	 economica	 che	 colpisce	 in	 particolare	 il	
mondo	giovanile,	segnato	fortemente	dalla	mancanza	di	lavoro	e	dalla	precarietà.	Ad	esso	i	vescovi	
siciliani	 si	 sentono	 vicini	 e	 auspicano	 la	 ricostituzione	 di	 un	 clima	 di	 fiducia,	 indispensabile	 per	
riavviare	un	dinamismo	virtuoso	che	abbia	a	cuore	il	futuro	dei	giovani.		Nel	documento	anche	uno	
sguardo	sull’attuale	situazione	politico-amministrativa	con	cui	la	Cesi,	leva	decisa	la	voce	dei	presuli	
perché	 “le	 nostre	 aziende	 sono	 soffocate	 da	 un	 sistema	 creditizio	 che	 ha	 stretto	 le	 maglie	 del	
credito,	preoccupato	solo	di	far	quadrare	i	conti”.	E	sottolinea	che	“le	merci	prodotte	in	Sicilia	non	
riescono	 a	 essere	 competitive	 e	 a	 raggiungere	 i	mercati	 a	 causa	 della	mancanza	 delle	 necessarie	
infrastrutture	e	di	un	sistema	dei	trasporti	sempre	più	precario”.	Idem	dicasi,	aggiunge	la	Conferenza	
episcopale	 siciliana,	 “per	 la	 sbandierata	 vocazione	 turistica	 della	 nostra	 terra”.	 È	 sotto	 gli	 occhi	 di	
tutti,	infatti,	che	il	patrimonio	artistico	e	culturale	dell’Isola	giaccia	“in	stato	di	agonia”.	La	causa:	“la	
carenza	 di	 interventi	 adeguati”	 di	 valorizzazione,	 sottolineano	 i	 vescovi.	 E	 “l’inadeguatezza”	 della	
rete	 delle	 infrastrutture.	Infine	 i	 vescovi	 di	 Sicilia,	 dopo	 aver	 ascoltato	 il	 racconto	 dell’esperienza	
umana	 e	 spirituale	 di	 Nino	 Baglieri,	 Volontario	 di	 Don	 Bosco	 di	 Modica	 si	 sono	 detti	 favorevoli	
all’introduzione	 della	 causa	 di	 beatificazione	 da	 parte	 della	 diocesi	 di	Noto	 concedendo	 il	 relativo	
Nulla	 Osta.	 	Baglieri,	 classe	 1951,	 muratore,	 a	 diciassette	 anni,	 precipita	 da	 un’impalcatura	
rimanendo	completamente	paralizzato.	Dopo	dieci	anni	di	solitudine	e	disperazione	accetta	la	Croce	
e	 dice	 il	 suo	 “sì”	 al	 Signore.	 Comincia	 a	 leggere	 le	 Sacre	 Scritture	 a	 e	 riscoprire	 la	 fede.	 Aiutando	
alcuni	 ragazzini	 a	 fare	 i	 compiti,	 impara	 a	 scrivere	 con	 la	 bocca.	 Entra	 a	 far	 parte	 della	 Famiglia	
Salesiana	come	Cooperatore.	Muore	il	2	marzo	2007.	

CALENDARIO	DELLA	SETTIMANA	
	

						27		APRILE	 Compleanno	di	fra	Giacomo	Reginella	e	fra	Giuseppe	Arrigo	
								2		MAGGIO	 Compleanno	di	fra	Gerardo	Lippo	
								5		MAGGIO	 Compleanno	di	fra	Amedeo	Cordua	-	Onomastico	fra	Angelo	Ferro	

		


