
Carissimi nel Signore,
anche quest’anno ci apprestiamo 

a vivere con gioia la Pasqua del Si-
gnore. Fare Pasqua per noi cristiani, 
significa fare esperienza del Signore 
Risorto, credere cioè che Lui non è 
più morto, ma è risorto, e quindi è 
sempre vivo e operante in mezzo a 
noi. Abbiamo bisogno di sentire che 
il Signore è vivo, è presente, è vicino, 
che Lui ha vinto la morte, e si pren-
de cura di noi. Queste espressioni 
della nostra fede, non sono trova-
te pubblicitarie, non solo slogan 
detti lì per caso. Sono verità che si 
fondano sulla nostra fede nella Ri-
surrezione del Signore. Tutto ciò in 
questo Anno Santo della Misericor-
dia, che stiamo vivendo grazie alla 
decisa volontà di Papa Francesco, 
acquista un significato più vero e più 
forte. Sì davvero la Pasqua è la Festa 
della Misericordia. Come continua-
mente l’amato Pontefice, del quale 
pochi giorni fa (13 marzo) abbiamo 
commemorato il terzo anniversario 
della sua elezione, ci ripete: “Biso-
gna sempre avere fiducia nella mise-
ricordia di Dio”. E perché Papa Ber-
goglio ce lo ricorda sempre perché 
sa che questa è una parola incante-
vole che dà profonda speranza. Ed è 
proprio di speranza che oggi più che 
mai abbiamo bisogno. L’ha detto 
Francesco in una delle tante omelie 
a S. Marta, nella Cappella definita 
la Cattedrale del Popolo di Dio. Se 
chiedessimo al Papa quale è la paro-
la che preferisce rivolgere alla gente 
di tutto il mondo, lui direbbe che la 
prima parola è “misericordia”. 

Ed è questa la più importante 
perché tocca Dio il cuore ed espri-
me la relazione intima, profonda e 
stabile che Egli vuol avere con cia-
scuno di noi: con chi crede, con chi 
non crede, con chi vive nel peccato, 
ma anche con chi vive nella sua gra-

Kowalska, la religiosa polacca ca-
nonizzata dallo stesso Papa Wojtyla 
nel 2000. E perché è stata scelta la 
prima domenica dopo Pasqua per la 
Festa della Divina Misericordia? La 
risposta ha un suo profondo senso 
teologico, in quanto indica lo stret-
to legame tra il Mistero Pasquale 
della Redenzione e la stessa Festa 
della Misericordia, cosa che ha no-
tato anche suor Faustina: “Ora vedo 
che l’opera della Redenzione è col-
legata con l’opera della Misericor-
dia richiesta dal Signore”. È infatti il 
Mistero Pasquale, cioè la passione, 
morte e risurrezione di nostro Si-
gnore Gesù Cristo la fonte della sua 
Divina Misericordia. Nella Via Cru-
cis preghiamo: “Ti adoriamo Cristo 
e ti benediciamo, perché con la tua 
santa croce hai redento il mondo”. 
È nella redenzione operata da Cri-
sto che si manifesta l’immensa Mi-
sericordia di Dio, che come dice il 
Salmista “non ci tratta secondo i 
nostri peccati e non ci ripaga secon-
do le nostre colpe”. Viviamo allora 
con profonda gioia questa Santa 
Pasqua, cogliendo il suo grande va-
lore, quello cioè della Pasqua come 
Festa della Misericordia. Non di-
mentichiamo quanto davvero il Si-
gnore ci ha amato e ci ama, dando 
la sua vita per ognuno di noi. Non 
dimentichiamo la misericordia che 
il Signore ha usato e usa ancora per 
noi. Ecco perché un cristiano non 
dovrebbe mai stancarsi di lodare, 
ringraziare e benedire il Signore. 
Ecco perché ognuno di noi dovreb-
be continuamente cantare con le 
labbra e soprattutto con la vita, il 
suo Alleluja pasquale. Cantiamo 
allora con il cuore e gridiamo con 
tutta la voce: “Perché grande è il suo 
amore per noi… Eterna è la sua mi-
sericordia”. Buona Pasqua a tutti!!!

Don Giacomo

Pasqua: Festa della Misericordia

zia. C’è un’altra bella definizione 
dell’attuale Pontefice che mi piace 
ricordare: “La misericordia è come 
il cielo. Noi guardiamo il cielo, tan-
te stelle, tante stelle; ma quando 
viene il sole, al mattino, con tanta 
luce, le stelle non si vedono. E così 
è la misericordia di Dio: una gran-
de luce di amore, di tenerezza”. La 
misericordia è un dono di Dio, noi 
tutti ne abbiamo bisogno e Lui vuol 
donarla a tutti.    

Mi sembra anche molto signi-
ficativo il fatto che non a caso ce-
lebriamo ogni anno, nel Tempo 
Pasquale precisamente nella prima 
domenica dopo Pasqua, nella cosid-
detta “Domenica in albis”, la Festa 
della Divina Misericordia. Essa è 
stata istituita ufficialmente da Gio-
vanni Paolo II nel 1992, secondo 
le visioni avute da suor Faustina 
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Da sempre uno dei pilastri portanti 
dell’Azione Cattolica è la preghie-

ra. Preghiera intesa non tanto come 
formule da dire o giaculatorie impara-
te a memoria, da ripetere meccanica-
mente, ma preghiera soprattutto intesa 
e vissuta, come spazio di tempo dedi-
cato al Signore.

Preghiera è per un giovane di AC 
sperimentare la gioia di stare con Gesù, 
di offrire il suo tempo a Gesù, di adora-
re la sua presenza, di invocare da Lui la 
forza e la capacità di vivere da giovani 
cristiani, nel mondo presente.

Per questo l’Azione Cattolica fa del-
la preghiera il cuore delle sue attività 
pastorali. Non è tanto organizzare dei 
momenti per stare insieme, non è tanto 
programmare gite e uscite, non è solo 
incontrarsi per discutere dei problemi 
sociali e politici (anche se quest’aspet-
to non viene trascurato), ma è credere 
che solo nella preghiera riscopriamo la 
bellezza dell’essere figli di Dio e di ap-
partenere alla Chiesa.

L’Adorazione Eucaristica Notturna, 
che in genere viviamo ogni terzo giove-
dì del mese alle ore 21, oltre alla messa 
domenicale, che costituisce l’incontro 
privilegiato con Gesù e tra di noi. Ci 
permette di fare, e nello stesso tempo 
di far fare, esperienza concreta di cosa 
significa preghiera, ma soprattutto di 
quello che significa stare con Gesù, di 
parlare con lui, di guardare lui e sen-
tire che la gioia, quella vera, quella del 
cuore, non è un sentimento astratto 
ma una realtà che possiamo avvertire 
ogni qual volta ci immergiamo nella 
preghiera.

Armato della Parola da cui sgorga 
la vita, il giovane di AC sa che si prega 
non solo nel chiuso di una stanza o di 
una sagrestia, ma nel farsi della pro-
pria vita, nello svolgimento della sua 
quotidiana esistenza, che va dall’equo 
pagamento dell’affitto di un monoloca-
le al timbro del badge in ufficio e arri-
va, alla capacità di avere il coraggio di 
dire la sua, con forza e determinazione, 
quando si affrontano problemi e tema-

tiche tanto importanti quanto decisivi 
del nostro quotidiano. Problemi e te-
matiche che un cristiano non può non 
considerare e affrontare. E quanti ce 
ne sono in campo! Dalla cultura gen-
der alle unioni civili, dai matrimoni gay 
all’adozione dei figli, magari dopo aver 
affittato un utero.

Davanti a questi argomenti un gio-
vane di AC non può dimenticare pa-
role-chiavi come Azione, Preghiera, 
Sacrificio, Obbedienza. E non può non 
chiedersi ma è il Vangelo di Gesù il cen-
tro della nostra vita? Sono ancora gli in-
segnamenti della dottrina sociale della 
Chiesa e della morale cristiana a gui-
dare le nostre scelte? O non piuttosto 
il seguire una mentalità comune, una 
moda diffusa, o tanto peggio il consen-
so umano? Ma noi crediamo veramen-
te che la Verità ha un nome ed è Gesù 
Cristo? Se così è, il nostro parlare deve 
essere necessariamente “Si-Si No-No”, 
senza sfumature.

Dobbiamo avere, ogni giorno di 
più, il coraggio dei veri cristiani che 
non hanno paura della persecuzione, 
che non hanno paura di andare con-
tro corrente, oggi più che mai, dove 
in tanti paesi del mondo tanti fratelli 
muoiono perché semplicemente non 
rinnegano la propria fede. Eppure non 

sono pochi i cristiani che preferiscono 
la via semplice che li fa santi buoni-
sti, dimenticando che questa non è la 
vera misericordia, di cui tanto si parla 
in questo Anno Giubilare, fortemen-
te voluto da Papa Francesco. Gesù ha 
detto che dobbiamo passare attraverso 
la porta stretta del Vangelo e non per 
quella facile e moderna della Corte Co-
stituzionale. Dice San Paolo: “Tutto mi 
è lecito!. Ma non tutto giova”. (1 Cor 6,12).

Dobbiamo riconoscere che se toc-
chiamo questi tasti ed entriamo in que-
sti argomenti viene la tentazione dello 
scoraggiamento, perché di fatto, i tem-
pi che stiamo vivendo sono davvero, 
molto duri e confusi, ed è facile cadere 
nelle sabbie mobili della paura e del-
lo scoraggiamento. Anche gli apostoli 
provarono tutto questo, ma furono 
perseveranti nella preghiera, insieme a 
Maria nel Cenacolo, invocarono e atte-
sero lo Spirito Santo, forza e potenza 
di Dio. Infatti solo dopo aver ricevuto 
lo Spirito Santo ebbero il coraggio e la 
forza di testimoniare Gesù Risorto.

C’è necessariamente bisogno di Ve- 
rità, ma di quella Verità che solo lo Spi- 
rito Santo può rivelarci e donarci. Sfor-
ziamoci di essere docili allo Spirito di 
Dio e Lui ci guiderà alla Verità tutta in-
tera.                  Demetrio Barreca
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SANTITÀ
E SCOUTISMO

“Dio ti dice: non avere paura della 
santità, non avere paura di puntare 

in alto, di lasciarti amare e purificare da 
Dio, non avere paura di lasciarti guida-
re dallo Spirito Santo. Lasciamoci con-
tagiare dalla Santità di Dio”. 

Nel leggere queste meravigliose 
parole di Papa Francesco, ho sentito 
la potenza di Dio negli strumenti che 
ogni giorno ci offre per metterci in 
ascolto della sua continua chiamata.

Il Signore chiama tutti, da tutti 
aspetta Amore, da tutti, qualunque sia 
il loro stato, la loro professione, il loro 
mestiere, la propria vocazione all’inter-
no delle comunità. Tutti siamo in con-
tinuo sollecitati al raggiungimento del-
la Santità ed il motto degli scout “Estote 
Parati” (State Pronti) vorrebbe essere 
un ulteriore strumento per stimolare 
alla capacità di aprire le orecchie ed il 
cuore, di mettersi all’ascolto, di essere 
pronti ad accogliere in ogni momento 
i segnali chiari ed inconfondibili che il 
Signore ci invia.

Ancora una volta Papa Francesco ci 
permette di riflettere sulla bellezza di 
potersi fare accarezzare da Dio puntan-
do in alto, lasciandosi andare nell’ab-
braccio e nell’incontro commuovente 
con Lui. Lo scoutismo offre degli stru-
menti forti per vivere la vita di Fede 
secondo il disegno buono di Dio, per 
tentare di essere e divenire così come ci 
vuole Dio. Lo stesso San Giovanni Pa-
olo II in occasione dell’eurojamboree, 
incontro europeo di tutti gli scout ap-
partenenti alla Federazione degli Scout 
D’Europa, tenutosi in Polonia, lanciò 
un messaggio significativo a tutti i ra-
gazzi e capi scout presenti: “Cercate 
di vivere con rinnovato entusiasmo il 
vostro impegno scout; così lo scoutismo 

sarà per voi un mezzo di santificazione 
nella Chiesa, che favorirà ed incorag-
gerà una unione più intima tra la vita 
concreta e la vostra fede”.

Gli incoraggiamenti provenienti 
da questi illustri uomini della Chiesa, 
oltre che Pastori di vita e di fede, non 
possono che essere da stimolo conti-
nuo nella ricerca della Santità, nella 
capacità di non arrendersi, di non de-
viare il proprio percorso, ma di essere 
in grado grazie all’aiuto continuo di 
Dio di perseguire la propria strada, di 
accettare le sconfitte umane e trarre 
il massimo per presentarsi al Signore 
puri e sempre pronti.

Ciascuno di noi è chiamato alla 
Santità a modo suo, nel suo tempo, 
nella propria realtà, con i propri talen-
ti, come quello che “cadde da cavallo, 
colui che rappacificò imperatori, quel-
la che fu madre fino in fondo, o che fu 
genitore di Santi o che cambiò la sua 
esistenza dandosi alla povertà, niente 
di uguale, tutto diverso, in comune solo 
l’aver capito che bisogna lasciare carta 
bianca allo Spirito Santo e che ci si deve 
presentare a Dio sempre con lo spirito 
pronto espresso chiaramente in sem-
plici parole quali “ESTOTE PARATI” 
(sempre pronti).

 Caterina Martino

PREGHIERE DELLO SCOUT E DELLA GUIDA
Fà, o Signore, che io abbia le mani pure pura la lingua, puro il pensiero. 
Impedisci che io prenda abitudini che rovinano la vita. 
Insegnami a lavorare duramente e a comportarmi lealmente quando nessuno mi 
vede come se tutto il mondo potesse vedermi. 
Perdonami quando sono cattivo e aiutami a perdonare coloro che non mi trattano 
bene.
Rendimi capace di aiutare gli altri anche quando ciò mi è faticoso. 
Mandami le occasioni di fare un po’ di bene ogni giorno per avvicinarmi maggior-
mente al tuo figliolo Gesù.

PREGHIERA DEL ROVER E DELLA SCOLTA
Signore Gesù, che hai detto: “Siate pronti”, fammi la grazia di scegliere questo co-
mando come mio motto, e di restarvi fedele. 
Che ogni circostanza della mia vita mi trovi pronta per il dovere: amando e dicendo 
la verità, cercando e facendo il bene, devota alla Chiesa, fedele alla Patria; sempre 
pronta a perdonare, sempre pronta ad aiutare, sorridente nelle difficoltà, pura di 
mente e di cuore. 
Queste sono, Signore, le tracce dei tuoi passi. Voglio seguirle attraverso tutto, senza 
paura e senza rimpianti, con animo forte e fronte alta. Signore, aiutami. 
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Misericordias
Domini

in
Aeternum

Cantabo

Il prossimo 6 Aprile celebrerò il 
XXV Anniversario della mia Ordi-
nazione Sacerdotale. Sono passati 

venticinque anni dall’indimenticabile 
giorno che ha segnato profondamente 
e consacrato per sempre la mia perso-
na, la mia esistenza… venticinque anni 
è certamente un bel primo traguardo.

Un bel numero, per il quale non si 
può non fare un bilancio più o meno 
approssimativo, soprattutto per con-
siderare tutto l’attivo che ha portato il 
Signore e tutto il passivo con il quale io 
ho contribuito.

Venticinque anni di gioie e dolori, 
fatiche e speranze, con una unica sola 
certezza, quella cioè, che il Signore mi 
ha sostenuto sempre, restando accanto 
a me in ogni circostanza della mia vita. 
Ecco perché in questa ricorrenza sento 
forte il bisogno di intrecciare il Magni-
ficat al Miserere. Il mio Magnificat per 
tutto il bene, l’amore, la comprensione, 
la pazienza, la misericordia che in que-
sti anni il Signore mi ha usato, e il mio 
Miserere per tutte le mie inadempien-
ze, i miei limiti, i miei difetti e perché 
no persino per i miei tradimenti.

Mi piace ricordare che sono stato 
ordinato nella prima domenica dopo 
Pasqua, nella domenica che, la liturgia 
chiama domenica in albis, quella che 
oggi è diventata per volontà dell’ama-
to e indimenticabile Papa polacco, San 
Giovanni Polo II, la Festa della Divina 
Misericordia.

Sottolineo questo, perché vorrei 
essere io il primo annunciatore e testi-
mone della misericordia di Dio, con-
vinto come sono, che come dice il Sal-
mista “Egli non ci tratta mai secondo i 
nostri peccati e non ci ripaga secondo 
le nostre colpe”. Il fatto che il mio ven-
ticinquesimo cada poi nell’Anno Santo 
della Misericordia, mi sembra davvero 
un segno bellissimo della potenza di 
Dio, e non una pura coincidenza.

Nella lunga pre-
ghiera composta dal 
grande Papa France-
sco, per il Giubileo 
Straordinario che 
stiamo vivendo, a un 
certo momento così 
recita: “Tu hai voluto 
che i tuoi ministri fos-
sero anch’essi rivestiti 
di debolezza per sen-
tire giusta compassio-
ne per quelli che sono

nell’ignoranza e nell’errore: fa’ che 
chiunque si accosti a uno di loro si sen-
ta atteso, amato e perdonato da Dio”. 

In queste poche righe c’è il senso di 
tutta la teologia e la spiritualità del mi-
nistero ordinato, perché da una parte 
evidenzia il limite e la debolezza della 
condizione umana con la quale anche 
un ministro di Dio deve fare i conti, 
ma anche un’opportunità importante 
per avere considerazione e compassio-
ne verso i fratelli, come lui sono sì figli 
di Dio, ma anche impastati di peccato 
e di errore.

Allora il Magnificat intrecciato al 
Miserere diventa un inno di lode e di 
ringraziamento al Signore, che non 
puoi non cantare in eterno. Miseri-
cordias Domini in aeternum cantabo. 
Sì è quello che ho voluto fare e che 
vorrò fare fino all’ultimo giorno della 
mia vita terrena, cantare per sempre la 
misericordia del Signore. Non tanto e 
non solo annunciare, proclamare, ma 
soprattutto cantare, perché il canto più 
di ogni altra forma verbale può espri-
mere il sentimento del tuo intimo, può 
toccare il cuore dei fratelli, può giun-

gere alle orecchie di Dio, che come 
diceva un canto che facevo quand’ero 
bambino: “Lui ti ha dato i cieli da guar-
dar, Lui ti ha dato la bocca per cantar, 
Lui ti ha dato il mondo per amar e tan-
ta gioia dentro il cuor”.

Proprio per questo il suo titolo era: 
“Non so proprio come far per ringra-
ziare il mio Signore”. Grazie Signore 
Gesù. Grazie davvero per tutto quello 
che mi hai dato, grazie per tutto quello 
che sono, per quello che mi permette-
rai di essere e di fare. 

In questo momento più che soffer-
marmi sui miei limiti, sui miei difetti 
e sui miei peccati che vorrei vedere 
bruciare nel braciere del fuoco ardente 
dell’eterna carità e dell’infinita miseri-
cordia del Signore, preferisco pensare 
e riflettere su tutti i suoi doni, le sue 
grazie, sui suoi innumerevoli segni di 
indulgenza e compassione, che ha pie-
ne mani lui, senza alcun mio merito, 
ha concesso alla mia vita sacerdotale.
Grazie davvero Signore in particolare 
per tutte le persone che mi hai messo 
accanto, per tutti i santi sacerdoti che 
mi hai fatto conoscere, per tutti i fede-
li laici di ogni età e condizione che mi 
hanno trasmesso e dimostrato sempre 
il tuo grande amore e il tuo paterno af-
fetto.

Certo voler fare un elenco di tutte 
questi fratelli e sorelle, sarebbe quasi im-
possibile, rischiando sempre di dimen-
ticarne qualcuno. Ma tra tutti questi 
come non ricordare i miei familiari? In 
particolare i miei nonni prima e i miei 
genitori dopo, che mi hanno trasmesso 
l’eredità più bella e più ricca: la fede.

Un particolare ricordo va a papà 
Francesco, che troppo presto mi ha la-
sciato orfano, insieme alla mia buona 
e dolce sorella Mirella. Di lui mi piace 
ricordare di non averlo mai sentito be-
stemmiare e soprattutto la sua fedeltà 
alla messa domenicale.

Non era domenica per 
lui, e di conseguenza 
neanche per noi figli, 
senza quell’appunta-
mento con Gesù, tutte 
le sante domeniche. 
E come descrivere e 
ringraziare il Signo-
re per l’aiuto, il so-
stegno, il servizio di 
mamma Santina? Dal 
seno materno fino ad 
oggi, sempre pronta,
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generosa, instancabile nel servizio 
della sua famiglia, dei suoi nipoti, ma 
soprattutto del suo figlio sacerdote, 
nonostante i suoi ben 82 anni suona-
ti, vissuti sempre all’insegna della fede
della speranza e soprattutto dell’amore, 
che serve e si dona senza chiedere nul-
la in cambio. E poi quanti sacerdoti il 
Signore ha messo sulla mia strada, che 
mi hanno fatto innamorare del sacer-
dozio ministeriale, che mi hanno fatto 
accarezzare il sogno di diventare pre-
te, che mi hanno contagiato uno zelo 
divorante per la casa del Signore, per 
la Chiesa. Come menzionarli tutti? 
Per ognuno di esse avrei una storia da 
raccontare, una bella testimonianza da 
trasmettere. Per tutti, mi limito a ricor-
darne solo pochissimi.

Innanzitutto il mio vecchio amato 
Parroco, don Pontari, che mi ha bat-
tezzato e educato alle più belle “cose 
di Dio”. Don Nunnari padre, maestro, 
amico, confessore, guida spirituale e 
quant’altro può rappresentare di po-
sitivo in formazione e testimonianza 
nella vita sacerdotale. Ricordo inoltre 
lo zio Monsignore e i preti del mio pa-
ese d’origine in Sicilia. Ricordo i nume-
rosi preti che venivano a prestare un 
servizio nella mia parrocchia d’origine, 
il Soccorso, e quelli anziani dei miei 
primi anni di vita sacerdotale, che mi 
hanno voluto un bene dell’anima, non 
ultimo, Mons. Giuseppe Caruso, che 
ha voluto intercedere per la mia nomi-
na di Monsignore.

Tanti, troppi sacerdoti che oggi ri-
posano in pace, ma che rappresentano 
per me gli angeli tutelari del mio sacer-
dozio. Un pensiero anche ai Vescovi 
che hanno incoraggiato, accompagnato 
e sostenuto la mia vocazione, a comin-
ciare dal compianto ed indimenticabile 
Mons. Ferro per finire a tanti amici Ve-
scovi, che mi hanno arricchito con la 
loro paternità e il loro buon esempio, 
tra questi in particolare Mons. Bom-
marito. E poi Mons. Sorrentino, che mi 
ha accolto in Seminario, mi ha donato i 
ministeri e mi ha ordinato diacono.

E infine Mons. Mondello, che pro-
prio quel 6 Aprile 1991, nella nostra 
splendida Basilica Cattedrale, ha im-
posto quel giorno le sue mani sul mio 
capo, rendendomi sacerdote per sem-
pre, e che ancora, a distanza di venti-
cinque anni, ama ricordarmi come “il 
suo primo errore” da Vescovo di Reggo 

Calabria. Errore che ha pagato grosso, 
per primo lui e per ben cinque anni, dal 
momento in cui ha deciso di scegliermi 
come suo Segretario Particolare. 

L’elenco si farebbe interminabili se 
volessi nominare poi tutti i laici seri, 
maturi, impegnati che il Signore ha 
voluto mettere sul mio cammino come 
luce e a testimonianza di un fede, che 
si fa annuncio credibile, più che con 
le parole, con i fatti e con la verità. 
Penso ai laici che ho incontrato nel- 
l’Azione Cattolica Diocesana, alla quale 
ho aderito prima come semplice socio 
e che poi ho avuto la fortuna di servi-
re come Assistente Diocesano per pa-
recchi anni. I laici incontrati nelle vari 
gruppi e movimenti che mi sono sem-
pre sforzato di amare e servire, anche 
qui prima come membro e dopo come 
assistente, dai gruppi dell’Apostolato 
della Preghiera a quelli di Padre Pio e 
San Giuseppe Moscati. I laici che ho 
incontrato da dietro a una scrivania di 
un ufficio della Curia Metropolitana. I 
laici che ho incontrato nei lunghi anni 
di insegnamento di una delle disci-
pline più belle, l’Ecclesiologia, che ho 
insegnato sempre con grande passione 
all’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose, allo Studio Teologico, alla Scuo-
la Diocesana per Operatori Pastorali. 
I laici incontrati negli indimenticabili 
miei primi anni di sacerdote, come Se-
gretario dell’Arcivescovo Mondello.

Sono stati i migliori anni della mia 
vita, come dimenticare tutti quei volti 
di uomini e donne, giovani e vecchi, 

incontrati nelle visite pastorali. E an-
cora come dimenticare i laici delle mie 
parrocchia, della già citata comunità di 
origine, quella del Soccorso, dove sono 
cresciuto e dove ho celebrato la mia 
prima messa. Quelli delle comunità 
parrocchiali che quando ero Segretario 
mi sforzavo di servire nel tempo libe-
ro, in particolare quelli di San Giorgio 
Extra accanto all’indimenticabile don 
Gaetano Marcianò.

E infine i laici di San Paolo che, da 
21 anni mi sopportano, ma soprattutto 
mi ricoprono di affetto ineguagliabile. 
E quelli di San Pietro? Sì proprio quel-
la gente di galera, quella popolazione 
detenuta che sa darti sempre un sor-
riso, una parola, un segno e una testi-
monianza sofferta di fede e di amore. 
Quanti volti, quante storie, quanti ami-
ci, quante grazie che per mezzo di loro 
ho potuto ottenere dal buon Dio.

Grazie a tutti voi che ho la fortuna 
di servire e che oggi, più che mai, rap-
presentate la mia grande famiglia, che 
mi ha saputo insegnare (lasciare un 
segno profondo) ed educare (fare usci-
re da me tutto il bene e l’amore di cui 
sono capace.)

Concludo ringraziando davvero il 
Signore e invitando tutti voi ad unirvi 
alle celebrazioni per ricordare questo 
lieto evento, programmate non tan-
to per esaltare la mia povera persona, 
quanto per ringraziare il Signore per 
tutto quello che mi ha donato e ci ha 
donato in questi 25 anni di grazia e di 
servizio. Domenica 3 aprile, prima do-
menica dopo Pasqua, Domenica il al-
bis, ci saranno in Parrocchia, due cele-
brazioni, una al mattino alle ore 11.30 
presieduta dall’Arcivescovo Nunnari, 
che mi ha cresciuto e una alle ore 18.00 
presieduta dall’Arcivescovo Mondello 
che mi ha ordinato prete.

Mercoledì 6 aprile, giorno proprio 
della mia ordinazione sacerdotale, ci 
ritroveremo alle ore 18.30 insieme alla 
comunità del Soccorso e a quella di 
Pezzo, dove è parroco don Salvatore 
Paviglianiti che insieme a me in quel 
giorno è stato ordinato prete, per la 
messa solenne presieduta dall’attuale 
Arcivescovo di Reggio Mons. Giusep-
pe Morosini.

Un cordiale ringraziamento a tutti 
per tutto e per sempre e non dimenti-
cate che Vi aspetto con grande gioia e 
fraterno sincero affetto.

Don Giacomo 
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Pasqua 2016
“Vederti Risorto, Vederti Signore,
il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre!!!”.

PROGRAMMA
DELLA SETTIMANA SANTA

Domenica delle Palme - 20 Marzo
Ore 8.00-10.00-18.00: S. Messe.
Saranno benedette le palme e i ramoscelli di ulivo 
all’inizio di tutte le S. Messe
Ore 11.15: Commemorazione dell’ingresso di Gesù 
a Gerusalemme. Raduno alla Rotonda. Benedizione 
delle Palme. Processione in chiesa. Celebrazione Eu-
caristica e Lettura della “Passione del Signore”.

Lunedì 21 Marzo
Ore 17.00-18.00: Confessioni. 
Ore 18.00: S. Messa.

Martedì 22 Marzo
Ore 17.00-18.00: Confessioni.
Ore 18.00: S. Messa.
Ore 19.00: Via Crucis Vivente Zonale
(da P.zza De Nava alla Chiesa San Domenico).

Mercoledì 23 Marzo
Ore 17.00: S. Messa.
Ore 18.30: Basilica Cattedrale, Messa del Crisma 
(Rinnovamento delle Promesse Sacerdotali, Benedi-
zione dei Sacri Olei, Celebrazione Eucaristica).

TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo - 24  Marzo
Ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine.
Ore  9.30: Visita del Parroco agli ammalati.
Ore 17.00: Liturgia della Cena del Signore per i  
  Bambini del Catechismo e Ragazzi della  
  Parrocchia.
Ore 19.00: Solenne Messa “In Coena Domini”. Li- 
  turgia delle Parola, Lavanda dei Piedi, 
  Liturgia Eucaristica, Reposizione del SS.  
  Sacramento. 
Ore 22.00-24.00: Veglia Eucaristica Comunitaria ani- 
  mata dal Gruppo Giovani.

Venerdì Santo - 25  Marzo
Ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine.
Ore 9.30: Visita del Parroco agli ammalati.
Ore 15.30: Meditazione delle SETTE PAROLE.
Ore 17.00: Liturgia “In Passio Domini”: Liturgia del- 
  la Parola (Lettura del Passio), Preghiera  
  Universale, Svelamento e Adorazione  
  della Croce, Comunione.
Ore 19.00: Cattedrale. Processione delle Varette e    
  Via Crucis Cittadina per le Vie del Cen- 
  tro Storico.

Sabato Santo - 26 Marzo
Ore 8.30: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine.
Ore 17.00-21.00: Confessioni per tutti.
Ore 23.00: Veglia Pasquale nella Notte Santa pre. 
  sieduta dall’Arcivescovo Emerito S.E. Mon- 
  signor Vittorio Mondello: Liturgia della  
  \Luce, Benedizione del Fuoco, Liturgia  
  della Parola, Liturgia Eucaristica.           

DOMENICA 27 MARZO
PASQUA DI RISURREZIONE
Ore 8.00-10.00-11.30-18.00:  S. Messe Pasquali.

Preghiera a Gesù Risorto
Aiutaci, o Signore, a portare avanti,

nel mondo e dentro di noi, la Tua Risurrezione!
Donaci la forza di frantumare tutte le tombe,

in cui la prepotenza, l’ingiustizia, la ricchezza,
l’egoismo, il peccato, la solitudine, la malattia,

il tradimento, la miseria, l’indifferenza,
hanno murato gli uomini vivi.

Metti una grande speranza nel cuore degli uomini, 
specialmente di chi piange.

Concedi, a chi non crede in te,
di comprendere che la Pasqua è l’unica forza

della storia perennemente eversiva.
E poi, finalmente, o Signore,

restituisci anche noi, tuoi credenti,
alla nostra condizione di uomini! 

                                                          Don Tonino Bello


