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		 NOTIZIE	IN	NOTIZIE	IN	
BREVEBREVE 		

I l 	Papa	chiude	i l 	mese	di	maggio:	guardare	al 	di 	 là	I l 	Papa	chiude	i l 	mese	di	maggio:	guardare	al 	di 	 là	
delle	apparenze,	sereni	nelle	tribolazionidelle	apparenze,	sereni	nelle	tribolazioni 		

10	giugno:	
Colletta	per	i	
Terremotati	
dell’Emilia	
Romagna.	
Versare	le	offerte	
su:	
c/c	intestato	a	
“Onlus	Frate	
Gabriele	Allegra”	
IBAN:	IT73E01020
04300003007004
94	
Causale:	
terremoto	Emilia.	

******	
25-26	giugno:	
Incontro	dei	
Ministri	e	dei	
Definitori	della	
COMPI	SUD	a	
Baronissi.	

******	
27-30	giugno:	a	
Baida,	Assemblea	
di	Verifica	e	
programmazione.	
Si	inizia	
direttamente	con	
la	celebrazione	di	
Ordinazione,	
dunque	non	ci	
sarà	il	pranzo.	

******	
30	giugno-5	
luglio:	
tempo	forte	del	
definitorio	
	
	

La	 fede	di	Maria	 “ci	 invita	 a	 guardare	 al	 di	 là	 delle	
apparenze	e	a	 credere	 fermamente	che	 le	difficoltà	
quotidiane	 preparano	 una	 primavera	 che	 è	 già	
iniziata	 in	 Cristo	 Risorto”:	 è	 quanto	 ha	 affermato	
Benedetto	 XVI	 a	 conclusione	 del	 mese	 di	 maggio	
presso	la	Grotta	di	Lourdes	nei	Giardini	Vaticani.	“Al	
Cuore	 Immacolato	 di	 Maria	 –	 ha	 detto	 il	 Papa	 -	
vogliamo	 attingere	 …	 con	 rinnovata	 fiducia	 per	
lasciarci	 contagiare	 dalla	 sua	 gioia,	 che	 trova	 la	
sorgente	 più	 profonda	 nel	 Signore.	 La	 gioia,	 frutto	
dello	 Spirito	 Santo,	 è	 distintivo	 fondamentale	 del	
cristiano:	 essa	 si	 fonda	 sulla	 speranza	 in	 Dio,	 trae	

forza	 dalla	 preghiera	 incessante,	 permette	 di	 affrontare	 con	 serenità	 le	
tribolazioni.	 San	 Paolo	 ci	 ricorda:	 «Siate	 lieti	 nella	 speranza,	 costanti	 nella	
tribolazione,	 perseveranti	 nella	 preghiera»	 (Rm	 12,	 12)”.	 Infine	 il	 Papa	 ha	
augurato	 a	 tutti	 “che	 questa	 letizia	 spirituale,	 traboccata	 dal	 cuore	 ricolmo	 di	
gratitudine	della	Madre	di	Cristo	e	Madre	nostra,	 sia	 alla	 fine	di	questo	mese	di	
maggio	più	consolidata	nei	nostri	animi,	nella	nostra	vita	personale	e	familiare,	in	
ogni	ambiente,	specialmente	nella	vita	di	questa	famiglia	che	qui	in	Vaticano	serve	
la	Chiesa	universale”.	Di	seguito	il	testo	del	discorso	del	Papa:	
Cari	fratelli	e	sorelle,	
sono	 sempre	molto	 lieto	 di	 partecipare	 a	 questa	 veglia	mariana	 in	 Vaticano,	 un	
momento	 che,	 anche	 con	 la	 presenza	 di	 tante	 persone,	 ha	 sempre	 un	 carattere	
intimo	 e	 familiare.	 Il	 mese	 che	 la	 devozione	 dei	 fedeli	 dedica	 in	 modo	 tutto	
particolare	al	culto	della	Madre	di	Dio	si	chiude	con	la	festa	liturgica	che	ricorda	il	
«secondo	 mistero	 gaudioso»:	 la	 visita	 di	 Maria	 alla	 parente	 Elisabetta.	 Questo	
evento	 è	 caratterizzato	 dalla	 gioia	 espressa	 dalle	 parole	 con	 le	 quali	 la	 Vergine	
Santa	glorifica	 l’Onnipotente	per	 le	grandi	 cose	che	Egli	ha	compiuto	guardando	
all’umiltà	della	sua	serva:	«L’anima	mia	magnifica	il	Signore	e	il	mio	spirito	esulta	
in	 Dio	 mio	 salvatore»	 (Lc	 1,	 46).	 Il	 Magnificat	 è	 il	 canto	 di	 lode	 che	 sale	
dall’umanità	 redenta	 dalla	 divina	misericordia,	 sale	 da	 tutto	 il	 popolo	 di	Dio;	 in	
pari	tempo	è	l’inno	che	denuncia	l’illusione	di	coloro	che	si	credono	signori	della	
storia	e	arbitri	del	loro	destino.	
Al	 contrario,	 Maria	 ha	 posto	 Dio	 al	 centro	 della	 propria	 vita,	 si	 è	 abbandonata	
fiduciosa	 alla	 sua	 volontà,	 in	 atteggiamento	 di	 umile	 docilità	 al	 suo	 disegno	
d’amore.	A	motivo	di	questa	sua	povertà	di	spirito	e	umiltà	di	cuore,	è	stata	scelta	
per	essere	il	tempio	che	porta	in	sé	il	Verbo,	il	Dio	fatto	uomo.	Di	Lei,	pertanto,	è	
figura	 la	 «Figlia	 di	 Sion»	 che	 il	 profeta	 Sofonia	 invita	 a	 rallegrarsi,	 a	 esultare	 di	
gioia	(cfr	Sof	3,14).		
Cari	amici,	questa	sera	vogliamo	volgere	il	nostro	sguardo	a	Maria	con	rinnovato	
affetto	 filiale.	 Tutti	 abbiamo	 sempre	 da	 imparare	 dalla	 nostra	Madre	 celeste:	 la	
sua	fede	ci	invita	a	guardare	al	di	là	delle	apparenze	e	a	credere	fermamente	che	le	
difficoltà	quotidiane	preparano	una	primavera	che	è	già	iniziata	in	Cristo	Risorto.	
Al	 Cuore	 Immacolato	 di	 Maria	 vogliamo	 attingere	 questa	 sera	 con	 rinnovata	
fiducia	per	lasciarci	contagiare	dalla	sua	gioia,	che	trova	la	sorgente	più	profonda	
nel	 Signore.	 La	 gioia,	 frutto	 dello	 Spirito	 Santo,	 è	 distintivo	 fondamentale	 del	
cristiano:	essa	si	fonda	sulla	speranza	in	Dio,	trae	forza	dalla	preghiera	incessante,	
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		 NOTIZIE	IN	BREVENOTIZIE	IN	BREVE 		 Campionati	Europei	di	calcio.	Il	Papa:	un	invito	a	
superare	individualismo	ed	egoismo		

Preghiamo	per	fra	Giacomo	
Spalletta,	in	ospedale	per	un	
problema	alla	prostata.	Gli	
auguriamo	una	pronta	guarigione.	

******	
10	giugno:	Colletta	per	i	
Terremotati	dell’Emilia	Romagna.	
Versare	le	offerte	su:	
c/c	intestato	a	“Onlus	Frate	
Gabriele	Allegra”	
IBAN:	IT73E010200430000300700
494	
Causale:	terremoto	Emilia.	

******	
25-26	giugno:	Incontro	dei	
Ministri	e	dei	Definitori	della	
COMPI	SUD	a	Baronissi.	

******	
27-30	giugno:	a	Baida,	Assemblea	
di	Verifica	e	programmazione.	
Si	inizia	direttamente	con	la	
celebrazione	di	Ordinazione,	
dunque	non	ci	sarà	il	pranzo.	

******	
P.	Carmelo	Barbera	ci	invita	ad	
unirci	al	suo	ringraziamento	per	il	
25°	anniversario	della	sua	
Ordinazione	Presbiterale.	
Messina,	Basilica	Cattedrale,	27	
giugno,	ore	18.00.	

******	
30	giugno-5	luglio:	
tempo	forte	del	definitorio	

Lo	 sport	 di	 squadra	 aiuta	 a	 superare	 la	 logica	
dell’individualismo	 e	 dell’egoismo:	 è	 quanto	
scrive	 Benedetto	 XVI	 in	 un	Messaggio	 inviato	 al	
presidente	 della	 Conferenza	 episcopale	 polacca,	
mons.	Józef	Michalik,	in	occasione	dei	Campionati	
Europei	di	calcio	che	si	svolgeranno,	a	partire	da	
domani,	 in	 Polonia	 e	 in	 Ucraina.	 I	 campionati	
Europei	 di	 calcio	 sono	 un	 evento	 sportivo	 –	
scrive	 il	 Papa	 -	 che	 coinvolge	 tutta	 la	 società	 e	

“anche	 la	 Chiesa	 non	 rimane	 indifferente”,	 in	 particolare	 riguardo	 “alle	
necessità	 spirituali	 di	 coloro	 che	 ne	 prendono	 parte”.	 Benedetto	 XVI	
accoglie	 “con	 riconoscenza”	 le	 informazioni	 sui	 programmati	 incontri	
catechetici,	liturgici	e	di	preghiera.	
Quindi	cita	il	Beato	Giovanni	Paolo	II	laddove	afferma	che	“le	potenzialità	
del	 fenomeno	 sportivo	 lo	 rendono	 strumento	 significativo	 per	 lo	
sviluppo	 globale	 della	 persona	 e	 fattore	 quanto	 mai	 utile	 per	 la	
costruzione	di	una	società	più	a	misura	d'uomo.	Il	senso	di	fratellanza,	la	
magnanimità,	 l'onestà	 e	 il	 rispetto	 del	 corpo	 -	 virtù	 indubbiamente	
indispensabili	ad	ogni	buon	atleta	-	contribuiscono	all'edificazione	di	una	
società	 civile	 dove	 all'antagonismo	 si	 sostituisca	 l'agonismo,	 dove	 allo	
scontro	 si	 preferisca	 l'incontro	 ed	 alla	 contrapposizione	 astiosa	 il	
confronto	 leale.	 Così	 inteso,	 lo	 sport	 non	 è	 un	 fine,	ma	 un	mezzo;	 può	
divenire	 veicolo	 di	 civiltà	 e	 di	 genuino	 svago,	 stimolando	 la	 persona	 a	
porre	 in	 campo	 il	 meglio	 di	 sé	 e	 a	 rifuggire	 da	 ciò	 che	 può	 essere	 di	
pericolo	o	di	grave	danno	a	se	stessi	o	agli	altri”	(28	ottobre	2000).	
“Lo	sport	di	 squadra,	poi,	qual	è	 il	 calcio	–	sottolinea	Benedetto	XVI	 -	è	
una	scuola	importante	per	educare	al	senso	del	rispetto	dell’altro,	anche	
dell’avversario	 sportivo,	 allo	 spirito	 di	 sacrificio	 personale	 in	 vista	 del	
bene	 dell’intero	 gruppo,	 alla	 valorizzazione	 delle	 doti	 di	 ogni	 elemento	
che	 forma	 la	 squadra;	 in	 una	 parola,	 a	 superare	 la	 logica	
dell’individualismo	 e	 dell’egoismo,	 che	 spesso	 caratterizza	 i	 rapporti	
umani,	per	lasciare	spazio	alla	logica	della	fraternità	e	dell’amore,	la	sola	
che	 può	 permettere	 –	 a	 tutti	 i	 livelli	 –	 di	 promuovere	 l’autentico	 bene	
comune”.		
Il	 Papa,	 infine,	 auspicando	 che	 questo	 evento	 “sia	 vissuto	 come	
l’espressione	delle	più	nobili	virtù	e	azioni	umane,	nello	spirito	di	pace	e	
di	 sincera	gioia”,	affida	 “a	Dio	 i	pastori,	 i	volontari,	 i	 calciatori,	 i	 tifosi	e	
tutti	coloro	che	si	impegnano	nella	preparazione	e	nello	svolgimento	dei	
Campionati”.	

CALENDARIO	DELLA	SETTIMANA	
	

								9		GIUGNO	 Compleanno	fra	Michele	D’Agati	
						13		GIUGNO	 Compleanno	fra	Rosario	Giardina,	Onomastici	di	tutti	gli	Antonini…	
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	NOTIZIE	IN	BREVE	
A	Mazara	del	Vallo	

	la	63a	Settimana	Liturgica	nazionale

Fra	Pietro	Buttitta,	fra	
Stefano	Cammarata	e	fra	
Gaetano	Morreale	hanno	
conseguito	il	Baccalaureato	
in	Teologia.	
Complimentandoci	con	loro,	
auguriamo	ogni	bene!	

******	
27-30	giugno:	a	Baida,	
Assemblea	di	Verifica	e	
programmazione.	
Si	inizia	direttamente	con	la	
celebrazione	di	Ordinazione	
(La	Gancia,	ore	17.00),	
dunque	non	ci	sarà	il	pranzo.	

******	
P.	Carmelo	Barbera	ci	invita	
ad	unirci	al	suo	
ringraziamento	per	il	25°	
anniversario	della	sua	
Ordinazione	Presbiterale.	
Messina,	Basilica	Cattedrale,	
27	giugno,	ore	18.00.	

******	
30	giugno-5	luglio:	
tempo	forte	del	definitorio	

Questo	 mare,	 la	 cui	 centralità	 è	 oggi	
evidenziata	 in	 particolare	 sotto	 il	 profilo	
culturale,	religioso	e	socio-politico,	chiede	alle	
nostre	Chiese,	 non	 solo	 a	quelle	delle	 regioni	
rivierasche,	 di	 costruire	 nuovi	 ponti	 di	
accoglienza,	 di	 dialogo	 e	 di	 solidarietà	 tra	 le	
Chiese	e	con	i	popoli	delle	sue	sponde.	
Si	 delinea,	 infatti,	 l’urgenza	 di	 progettualità	
che	 siano	 espressione	 di	 un	 umanesimo	

cristiano	amico	dell’uomo	che	non	può	essere	 fermato	dalla	diversità	etnica,	
culturale	 o	 religiosa	 e	 che	 deve	 restituire	 al	Mare	 nostrum	 la	 connotazione	
felicissima	 e	 suggestiva	 di	 mare	 di	 Dio,	 in	 quanto	 culla	 delle	 tre	 religioni	
monoteiste.		
In	 un	 contesto	 così	 suggestivo	 si	 colloca	 l’appuntamento	 annuale	 della	
Settimana	che	il	Centro	di	Azione	Liturgica,	propone	per	formare	e	qualificare	
il	 servizio	 di	 quanti	 si	 dedicano	 alla	 celebrazione	 dei	 divini	 misteri	 in	
programma	dal	27	al	31	agosto	2012.		
Il	 tema	 scelto	 per	 questa	 63a	 edizione	 “L’anno	 liturgico:	 pellegrini	 nel	
tempo.	 Itinerario	 educativo	 alla	 sequela	 di	 Cristo”	 intende	 offrire,	 nel	
percorso	 degli	 orientamenti	 decennali	 dell’Episcopato	 italiano	
sull’educazione,	delle	piste	qualificate	per	tradurre	in	indicazioni	esistenziali	
e	 spirituali	 la	 ricchezza	 dell’Anno	 liturgico,	 luogo	 per	 la	 santificazione	 del	
tempo.		
L’incontro	con	la	storia	antica	e	ricca	di	questa	terra	farà	da	sfondo	ai	lavori,	
mentre	 la	 tradizionale	 accoglienza	 della	 gente	 darà	 calore	 umano	 al	 vostro	
soggiorno,	allietato	dai	colori	e	dai	profumi	della	terra	e	del	mare.	
	
Programma:	
http://www.63settimanaliturgica.it/mazaradelvallo/allegati/25730/SETTIM
ANA%20LITURGICA%20MAZARA%20DEL%20VALLO-R.pdf	

NOVITA’	IN	LIBRERIA		
Il	contesto	umano	della	parola.	Per	un'interpretazione	integrata	delle	Scritture	(Giuseppe	Bellia)	

	
Il	 contesto	umano	della	 comunicazione	della	Parola	di	Dio	 agli	 uomini	 rende	 indispensabile	
l'apertura	 dell'esegesi	 biblica	 all'apporto	 della	 sociologia	 e	 dell'antropologia.	 Nel	 saggio	 di	
Giuseppe	 Bellia,	 Edizioni	 San	 Paolo,	 il	 lettore	 trova	 una	 visione	 circoscritta	 e	 guidata	
dell'esegesi	 sociologica	 e	 una	 presentazione	 sintetica	 e	 precisa	 degli	 elementi	 fondamentali	
che	permettono	di	fare	un	buon	uso	della	lettura	antropologica	delle	Scritture.	La	parte	teorica	
è	 accompagnata	 da	 esemplificazioni	 su	 libri	 biblici,	 dimostrando	 come	 volere	 fare	 a	 meno	
della	lettura	socio-antropologica	per	comprendere	la	Bibbia	è	una	fatua	illusione	e	manifesta	
nel	contempo	una	mancanza	di	rispetto	per	l'umanità	storica	della	Scrittura	ispirata.	

CALENDARIO	DELLA	SETTIMANA	
	

17		GIUGNO	 Onomastico	fra	Gandolfo	Collura	
21		GIUGNO	 Compleanno	 fra	 Salvo	 La	 Rocca.	 Onomastico	 fra	 Loris,	 fra	 Luigi	 Vacante,	

Luigi	Maltese	(postulante)	


