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Mentre andiamo in stampa ci giunge la notizia 
che Don Michele Zaccaro, il 14 agosto, si è spento 
dopo una lunga malattia. Ci uniamo al dolore dei 
familiari e dell’intera Famiglia Orionina.

Requiescat in pace!

Foto di copertina
La statua, l’ancora con gli ex voto e l’acqua del pozzo

UN MONDO DI AMICI••••••••••••••
“Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose 

già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici”. 
Così dice la volpe al piccolo principe nella famosa favola di Antoine de Saint-Exupery.  

Questo capolavoro ci ha accompagnato nel percorso del GREST (gruppo estivo) di questo 
anno (vi rimando all’articolo che troverete a pag. 4 per i dettagli). Il tema che ci ha messi 

tutti insieme è l’Amicizia. 
La volpe mette in luce una verità che, ad anni di distanza dalla pubblicazione della favola, è ancora più 

evidente in un contesto in cui tutta la vita sembra essere sotto scacco da un’economia che impone la propria 
regola: nessuna regola, dall’andamento dei mercati finanziari che spingono sempre più al ribasso i valori 
essenziali, e tra questi l’amicizia. 

E allora? Ecco una possibile via: ritrovare il tempo, donarselo per costruire relazioni, per approfondirle, 
per far nascere e per accogliere l’amicizia. 

Aprendo però gli orizzonti e superando i confini del nostro stesso limite, andando alla fonte: “Vi ho chia-
mati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi” dice Gesù.  La sorgente di ogni 
amicizia umana è Dio, poiché egli stesso – uno in tre Persone – è comunione di amore. (A. Canopi)

Possiamo vivere questa esperienza viva e profonda per ridare un po’ di ossigeno a questo nostro mondo. 
Crescere nell’amicizia perché ci sia più rispetto, più amore, più bontà, più giustizia. 

E se diranno: guardate come si amano … allora saremo sulla strada giusta. 
Grazie cari amici e benefattori per la vostra bontà e generosità. Siamo riusciti con il vostro aiuto a pagare 

il forno per la cucina dei nostri ragazzi. 
Nella pagine della carità troverete un altro bel progetto di carità: il parco giochi per i bambini. Ogni 

gesto è grande, diceva don Orione: tutto è grande quando è grande il cuore che dà. 
Avanti con fede e coraggio. 
Vi chiediamo un ricordo nella preghiera per don Michele Zaccaro che per 6 anni è stato al santuario. È 

stato colpito da un grave infarto. Il decorso è segnato da alti e bassi. Preghiamo per lui. 
Una preghiera di suffragio per don Antonio Carboni per 9 anni incaricato del santuario e ora chiamato dal 

Signore a ricevere il premio eterno.
Noi vi assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera affidando al Signore e all’intercessione di S. Rosalia le 

vostre famiglie e le vostre intenzioni.
Don Mimmo Napoli (donmimmo.na@gmail.com)
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RIDARE CRISTO AL POPOLO
    E IL POPOLO AL SUO VICARIO
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Quest’anno, dunque, passo la festa dell’Apostolo 
della Fede e Primo Vicario di Cristo su di un fiume, 
dove ho visto tante barche di pescatori. S. Pietro 
pure era un pescatore e Cristo lo fece pescatore di 
uomini e su di Lui edificò la sua Chiesa. A Lui diede 
le chiavi del regno dei cieli e il potere di confermare 
i suoi fratelli, i Vescovi, nella fede: a Lui dunque la 
pienezza della Fede e la infallibilità, poiché, per poter 
sempre confermare nella Fede gli altri, la sua Fede 
non doveva mai venire meno, né deflettere.   

Tale è Pietro: Maestro infallibile, dalla piena 
potestà: Pastore dei Pastori: Primate di Onore e di 
Giurisdizione: Capo Supremo, Padre universale delle 
anime e dei popoli. E tale è il Papa. 

Il Papa è Pietro: parla il Papa, parla Pietro; parla Pie-
tro, parla Cristo; amare il Papa, è amare Pietro, è ama-
re Cristo: in Pietro si celebra il Papa, si celebra Cristo. 

Che grande conforto è oggi per le nostre anime, 
questa festa di S. Pietro: cara festa del Papa!   Dap-
pertutto si prega oggi per 
il Papa, si esalta il Papa, 
si guarda con sguardo di 
dolcissimo amore a Roma 
e al Papa, “dolce Cristo in 
terra”. 

Ecco che io dal fiume 
Paranà penso ai fratelli 
e figli che ho lasciati, ieri 
notte, agli estremi confini dell’Argentina, di fronte al 
Paraguay: agli altri che sono nel Chaco: a quelli che 
rivedrò stasera a Rosario: ai nostri che sono nella 
Pampa a Quenca, a Mar del Plata ed in altri punti 
di questa Repubbli¬ca: agli altri dell’Uruguay, del 
Brasile: a chi è in Albania, a Rodi, in Inghilterra, in 
Polonia, e a voi che siete in Italia. 

Tutti oggi, insieme con me, lontani ma non divisi, 
dispersi e pur tutti uniti nella comune fede e nello 
stesso amore di figli amantissimi, oggi ci consoliamo 
insieme, preghiamo insieme pel Papa, celebriamo 
Gesù Cristo e Pietro, nel Papa nostro.    

Oh! le gioie grandi della Fede!
... Quanto si sente e si tocca, direi, la verità delle 

espressioni di Paolo, che cioè: come il mistico corpo 
di Cristo, la Chiesa, è uno e tutte le membra di questo 
corpo, pur essendo molte, sono un sol Corpo; così 
per il suo dolce Cristo visibile in terra, per il Papa, 
la Chiesa si sente ed è Una, Santa, Cattolica ed 

Apostolica: la stessa per ogni dove, per ogni plaga, 
inscindibilmente unita, pel Papa, al Suo Capo Cristo. 

Mirabile unità, vitale e organica, della Santa Chie-
sa! Noi, per il Battesimo e pel Papa, non formiamo 
più che un corpo solo, vivificato dall’unico e mede-
simo Spirito Santo: un solo Ovile, sotto la guida di 
un solo Pastore: il Papa. 

La festa di S. Pietro è la festa del Papa e, per 
questo, è stata assunta a festa dei cattolici. Essa, è 
precisamente la nostra Festa Patronale, o Figli della 
Divina Provvidenza.  

...Noi dobbiamo palpitare e far palpitare migliaia 
e milioni di cuori attorno al cuore del Papa: dobbia-
mo portare, specialmente, a Lui i piccoli e le clas-

si degli umili lavoratori, 
tanto insidiate; portare al 
Papa i poveri, gli afflitti, i 
reietti, che sono i più cari 
a Cristo e i veri tesori della 
Chiesa di Gesù Cristo.   

Dal labbro del Papa il 
popolo ascolterà non le 
parole che eccitano all’o-

dio di classe, alla distruzione e allo sterminio, ma 
le parole di vita eterna, parole di verità, di giustizia, 
di carità: parole di pace, di bontà e di concordia, 
che invitano ad amarci gli uni e gli altri e a darci la 
mano, per camminare insieme verso un migliore più 
cristiano e più civile avvenire. 

... Il Papa è la sintesi vivente di tutto il Cristia-
nesimo, è il capo e il cuore della Chiesa, è luce di 
verità indefettibile, è la fiamma perenne che arde 
e che splende sul monte santo. Dove è Pietro, è la 
Chiesa; dove è la Chiesa, è Cristo; dove è Cristo, è la 
via, la verità, la vita! 

Nel Papa noi riconosciamo, non solo il Vicario 
di Cristo, non solo il Capo infallibile della Chiesa, 
ispirato e condotto dallo Spirito Santo, non solo 
il fondamento di nostra Religione, ma ben anco la 
pietra inconcussa della società umana.   

Da lettera del 29.6.1937; Lettere  II, 485-492

Il Papa è il Padre del ricco, come del povero, 
per Lui non esistono nobili o plebei, ma solo dei 
figli: dal Papa la fede, la luce, la mansuetudine 
del Signore, che porta balsamo ai cuori, conforto 
e consolazione ai popoli. “Tu es Petrus, et super 
hanc petram aedificabo ecclèsiam meam, et 
portae inferi non praevalebunt adversus eam”.
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GREST e MINI GREST
Sui valori dell’amicizia e 

dell’accoglienza al prossimo, 
si è basato il GREST 2013 
dell’Opera Don Orione di 
Palermo.

Iniziato il 21 giugno, il 
Grest di quest’anno ha avuto 
come protagonisti 240 bam-
bini dai 7 ai 14 anni.

Giochi, sport, laboratori 
manuali, piscine, balli, canti, ai piccoli non è man-
cato proprio nulla e il divertimento, sotto la tenera 
supervisione dei 40 giovani animatori impegnati 
mattino e pomeriggio, è stato garantito.

Il tema principale di ogni attività si rifaceva alla 
storia de “Il Piccolo Principe”, e vari sono stati i 
momenti di preghiera e di formazione collegati ai 
messaggi importanti del capolavoro di Antoine De 
Saint-Exupery.

Il Grest “orionino” non offre esclusivamente 
un’attività d’intrattenimento per bambini, ma è so-

2013
280 Piccoli Principi all’Oratorio Don Orione di Palermo

prattutto un momento di crescita insieme agli altri.
Per il secondo anno consecutivo, l’Oratorio Don 

Orione ha aperto le porte anche ai più piccoli con 40 
bimbi dai 3 ai 6 anni, protagonisti assoluti del MINI 
GREST 2013. Anche per loro, tema principale quello 
dell’amicizia e del giocare insieme per crescere. 
Anche per i piccolissimi divertimento assicurato! 
Parco giochi nuovo di zecca, laboratori di pittura 
e disegno, attività sportiva, piscine, giochi e tanto 
tanto amore dalle 10 animatrici coinvolte in questo 
progetto.
Tutto si è svolto in un clima di allegria ed entusia-
smo, e il pianto finale dei bimbi, tristi per l’ultimo 
giorno di Grest e Mini Grest, ha regalato a tutti gli 
animatori una soddisfazione meritata.
E’ proprio grazie al contributo e al servizio total-
mente gratuito di questi giovani che è stato possibile 
regalare a tanti bambini l’occasione di stare bene 
insieme e di diventare dei “piccoli principi”.

Fabiola Zimmardi 
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Prima ancora del 25 maggio 
2013, le librerie erano invase 
di testi su Padre Pino Puglisi. 
Giornalisti, scrittori, presbiteri, 
laici e quanti hanno conosciuto 
Padre Pino Puglisi si sono cimen-
tati a scrivere, scrivere e ancora 
scrivere.

Di questo Santo prete si può 
scrivere ancora molto senza 
stancarsi mai perché era “unico 
e irripetibile” nel suo genere, non 

sapeva dire di no a nessuno, sorrideva sempre ma, 
ha saputo dire di «NO» alla “mafia”.

“Don Giuseppe Puglisi sacerdote ed educatore”

3P, così lo chiamavano i suoi volontari, ancora 
una volta ci fa da guida e non per sua volontà ma per 
volere di Dio e della Chiesa. Oggi universalmente 
per tutti i credenti del mondo egli è il “Testimone 
Credibile”, per tutti i non credenti è un uomo di 
“Parola” perché non si è tirato indietro davanti al 
pericolo, mantenendo l’impegno che aveva preso 
con gli abitanti del quartiere, con chi frequentava il 
Centro Sociale di Accoglienza Padre Nostro.

Si faceva carico dei problemi della povera gente: 
“Il chicco di grano è morto per dare tanti buoni 
frutti”. Il suo Centro Padre Nostro da 19 anni è vicino 
alla gente che soffre, non solo di Brancaccio.

Sin dall’inizio profeticamente 3P è stato portato 
fuori dai confini del quartiere Brancaccio e lo ha 
fatto conoscere dentro e fuori la città di Palermo, ne 
ha tenuta viva la memoria realizzandone i sogni: la 
scuola, un centro polivalente sportivo, una palestra, 
una biblioteca, l’auditorium, un centro aggregativo 
per anziani, una casa rifugio per mamme e bambini 
vittime di abusi e maltrattamenti, aiuto le famiglie 
dei detenuti e i detenuti stessi….

Il Signore sa aspettare. “Nessun uomo è lontano dal 
Signore. Il Signore ama la libertà, non impone il suo 
amore. Non forza il cuore di nessuno di noi. Ogni 
cuore ha i suoi tempi, che neppure noi riusciamo 
a comprendere. Lui bussa e sta alla porta. Quando 
il cuore è pronto si aprirà.”

Ho fatto del mio meglio. “Bisogna cercare di se-
guire la nostra vocazione, il nostro progetto d’amore. 
Ma non possiamo mai considerarci seduti al capolinea, 
già arrivati. Si riparte ogni volta. Dobbiamo avere 
umiltà, coscienza di avere accolto l’invito del Signore, 
camminare, poi presentare quanto è stato costruito per 
poter dire: sì, ho fatto del mio meglio”.

Come le tessere di un mosaico. “Pensiamo a quel 
ritratto di Gesù raffigurato nel Duomo di Monreale. 
Ciascuno di noi è come una tessera di questo grande 
mosaico. Quindi tutti quanti dobbiamo capire qual’é il 
nostro posto e aiutare gli altri a capire qual’è il proprio, 
perché si formi l’unico volto del Cristo”.

Se ognuno di noi fa qualcosa. “Le nostre iniziative 
e quelle dei volontari devono essere un segno. Non è 
qualcosa che può trasformare Brancaccio. Questa è 
un’illusione che non possiamo permetterci. E’ soltan-
to un segno per fornire altri modelli, soprattutto ai 
giovani. Lo facciamo per poter dire: dato che non c’è 
niente, noi vogliamo rimboccarci le maniche e costruire 
qualche cosa. E se ognuno fa qualche cosa, allora si 
può fare molto...”.        

Il senso della vita. “Ognuno di noi sente dentro 
di sé una inclinazione, un carisma. Un progetto 
che rende ogni uomo unico e irripetibile. Questa 
chiamata, questa vocazione è il segno dello Spirito 
Santo in noi. Solo ascoltare questa voce può dare 
senso alla nostra vita”.

Le parole e i fatti. “E’ importante parlare di ma-
fia, soprattutto nelle scuole, per combattere contro 
la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia 
disposta a svendere la dignità dell’uomo per soldi. 
Non ci si fermi però ai cortei, alle denunce, alle 
proteste. Tutte queste iniziative hanno valore ma, 
se ci si ferma a questo livello, sono soltanto parole. 

Beato Padre Pino Puglisi
•••••••••Il suo pensiero

Nicola Vitellaro
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SANTA ROSALIA
è un comune in Messico

La città di Santa Rosalía Mulegé, Bassa 
California del Sud, Messico. 

Attraversiamo smisurate distese di “car-
dones” sui quali, spesso, vediamo appollaiati 
avvoltoi con le ali aperte.

La città di Santa Rosalia, con case in le-
gno, dal 1880 al 1950, è stato un centro di 
estrazione del rame sfruttato dalla compagnia 
francese del Boleo. 

I francesi vi hanno trasferito, da Parigi, la 
chiesa prefabbricata progettata da Alessandre 
Gustave Eiffel.

Ancora in funzione lo storico Hotel Frances 
ed una panetteria che continua a produrre le 
baguettes francesi.

...e anche un comune in
COLOMBIA

Santa Rosalía è un comune della Colombia 
facente parte del dipartimento di Vichada. 

Il centro abitato venne fondato da un grup-
po di coloni nel 1970, mentre l’istituzione del 
comune è del 1993.  

L’area dell’attuale Santa Rosalia era abitata 
da tribù indigene, prevalentemente le persone 
Guahibo. Dopo l’arrivo degli spagnoli e di altri 
europei, la regione non è stata colonizzata fino 
al 16° secolo. 

L’insediamento è stato stabilito come porto 
per imbarcare bestiame dalle fattorie. Nel 
1993 è stata proclamata comune.
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… e scrive, tra l’altro, delle sue chiacchierate con un 
personaggio locale che, già a quei tempi, rassegnato 
delle sudicerie della città, denuncia l’indolenza degli 
abitanti e l’ignavia della pubblica amministrazione nel 
trovare i rimedi che … probabilmente avrebbero tolto 
dalle strade il sudiciume che però permetteva alle car-
rozze di correre morbidamente e con poco rumore su 
uno strato elastico. La conversazione, a suo dire, era 
… permeata di quella strana gaiezza e saggezza, ca-
ratteristiche del popolo palermitano, che permettono 
di divertirsi anche sui mali considerati inevitabili ... 
Il 6 aprile, venerdì santo, sale sul Pellegrino, descrive  
la strada, i devoti che salgono e la parete ove si trova  

incrostato il Santuario. 
Quindi la meravigliosa 
sorpresa di chiunque 
entri nella grotta: Il vero 
e proprio luogo sacro che 
si accorda con l’umiltà 
della Santa e che forse 
non ha simili in tutta la 

cristianità, decorato e venerato nel modo più ingenuo 
e più commovente.

Descrive gli interni, il sistema della raccolta dell’ac-
qua piovana*, poi attinta  dai fedeli come panacea  con-
tro ogni sorta di mali e … Era una grande nettezza in 
una caverna selvaggia, il 
lustro del culto cattolico, 
specialmente siciliano, 
in tutta la sua sempli-
cità naturale. Trae poi 
una forte emozione dalla 
vista di santa Rosalia  e 
davanti al simulacro del-
la Santuzza osserva … vidi una bellissima donna. 
Ella giaceva distesa, come in estasi, con gli 
occhi semi chiusi, con la testa abbandonata 
sulla mano destra; prosegue … Non mi stan-
cavo di contemplare quella figura … che mi 
pareva avesse un’attrattiva tutta speciale … 
La testa e le mani sono di marmo, non potrei dire di 
grande stile ma d’un lavoro così naturale e piacente 
che sembra ella stia per respirare e per muoversi … 
Mi abbandonai interamente alla illusione incantatrice 
dell’immagine e del luogo …  

 Solo con grande dispiacere gli riesce poi di distac-
carsi da quel sito e dagli indimenticabili luoghi che 
aveva scoperto, riportandone eterno ricordo.

Girolamo “Gerry” Mazzola
(volontario archivista al Santuario)

“Senza la Sicilia non ci si può formare nessuna idea 
dell’Italia. È qui che si trova la chiave di tutto. Non 
è mai lodato abbastanza questo clima … La Sicilia 
m’indica e mi fa intendere l’Asia e l’Africa, e non è 
poca cosa trovarsi nel centro meraviglioso dove son 
diretti tanti raggi della storia universale.” 

Questo è il parere espresso da Johann 
Wolfgang Von Goethe nel 1816 a 30 anni 
dalla sua visita in Italia a dimostrazione 
di quanto fosse rimasto colpito dalla Si-
cilia nel 1786/87 durante il suo viaggio, 
effettuato dal grande intellettuale con 
l’idea di accontentare la propria brama di 
ricerca dell’identità di artista e scrittore, 
guidato da una grande curiosità  per la  

vita  del popolo.
Viveva con importanti incarichi presso la corte di 

Weimar protetto dal granduca Carlo Augusto ma ad 
un certo punto sente impellente il bisogno di fuggire 
dalla sua dorata quotidianità a lungo mal sopportata 
e nottetempo “se l’era svignata” (il termine è suo), 
di nascosto da Karlsbad, pensando che altrimenti 
gli avrebbero impedito di allontanarsi. Era ispirato 
dal resoconto dell’analogo viaggio in Italia del 1770 
effettuato dall’irlandese Patrick Brydone che aveva 
descritto il suo tour, con grande successo letterario, 
soffermando l’attenzione con entusiastica meraviglia, 
su Palermo, i suoi monumenti, le strade, la gente, e  la 
grande festività di S. Rosalia.

 Ottiene un  passaggio  da una carrozza postale e, 
attraverso il Brennero,  arriva il 9 settembre 1786 in 
Italia, poi in Sicilia e infine a Palermo, con il battello 
del servizio postale, in-
sieme al pittore  Chri-
stoph Heinrich Kniep, 
il 2 aprile 1787.

Già la visione del 
golfo, del Monte Pelle-
grino e della vaporosa 
luminosità delle coste è 
per lui un’immagine indimenticabile. Aveva scelto la 
Sicilia e Palermo quasi in pellegrinaggio per riscattarsi 
dalla sua profonda crisi morale e per la vittoria dell’uo-
mo sull’uomo prima ancora che per la vittoria sul 
soddisfacimento delle proprie istanze culturali. Ne è di-
mostrazione la Reisebeschreibung, il suo diario, in cui, 
nella giornaliera realizzazione del suo ideale di uomo e 
di pensatore, si comprende il percorso della rinascita di 
un’anima. A Palermo, sotto lo pseudonimo di Philipp 
Moeller, pittore, soggiorna per due settimane. Nel suo 
diario dice del  Monte Pellegrino … Bello al disopra di 
ogni descrizione; il più bel promontorio del mondo 
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GOETHE

* “… sembra che la grotta sia tappezzata internamente di 
cactus d’una grande specie.”

la Sicilia, Palermo
e Santa Rosalia
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••• Appuntamenti Anno della Fede ••• 

CAMMINARE: “La nostra vita è un cam-
mino e quando ci fermiamo, la cosa non va. 
Camminare sempre, in presenza del Signore, 
alla luce del Signore”.
EDIFICARE: “Edificare la Chiesa. Si parla 
di pietre: e le pietre hanno consistenza; ma 
sono pietre vive, pietre unte dallo Spirito 
Santo”. 
CONFESSARE: “Noi possiamo camminare 
quanto vogliamo, noi possiamo edificare 
tante cose,  ma se non confessiamo Gesù 
Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG 
assistenziale, ma non la Chiesa, Sposa del 
Signore. Quando non si cammina, ci si ferma. 
Quando non si edifica sulle pietre cosa succe-
de?  Succede quello che succede ai bambini 
sulla  spiaggia,   quando fanno dei palazzi di 
sabbia, tutto viene giù, è senza consistenza. 
Quando non si confessa Gesù Cristo,  si con-
fessa la mondanità del diavolo, la mondanità 
del demonio. (Giovedì, 14 marzo 2013 , Santa 

Camminare, 
edificare, 

confessare

Il Papa a Lampedusa… 
(8  luglio 2013)

“… ho sentito che dovevo venire qui oggi 
a pregare, a compiere un gesto di vicinanza 
e a risvegliare le nostre coscienze perché ciò 
che è accaduto non si ripeta più! Per favore”.

“(…) Dov’è tuo fratello? Non è un doman-
da rivolta ad altri, ma a ciascuno di noi”.

“La cultura del benessere ci porta a pensa-
re a noi stessi…, ci fa vivere in bolle di sapone, 
sono illusione del futile, del provvisorio, che 
porta all’indifferenza anzi porta alla globa-
lizzazione dell’indifferenza!”

La figura dell’Innominato del Manzoni, ci 
porta alla globalizzazione dell’indifferenza – 
ci rende innominati…”, ci toglie la capacità 
di piangere”.

Papa Francesco ha concluso la sua breve 
omelia chiedendo perdono al Signore per 
questa indifferenza verso tanti fratelli e so-
relle, per “l’anestesia del cuore” causata 
dal chiuderci nel nostro benessere”. 

GIORNATA  DEI  CATECHISTI
29 settembre 2013

GIORNATA  MARIANA
13 ottobre 2013

CHIUSURA  DELL’ANNO  DELLA  FEDE
24 novembre 2013
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La Musica del Cuore è l’ultimo evento organizzato dal gruppo di 
sostegno missionario di Ercolano (Napoli). Protagonisti i ragazzi. 
Con gli adulti che non stanno solo a guardare. Lo spettacolo la Musica 
del Cuore ha avuto un esito positivo e siamo contenti. Abbiamo potuto esprimere 
il senso profondo del nostro incontrarci ed aprirci al mondo a favore di chi ha 
bisogno. Il lavoro per le Missioni orionine del Mozambico e del Togo procede con 
impegno da parte di tutti. Abbiamo speranza di poter avere anche ad Ercolano 
un gruppo di lavoro che in maniera continuativa e costante si occupi delle Mis-
sioni che, a mio avviso, esprimono in pieno il meraviglioso Carisma  Orionino. 
(Danusca Palomba)
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BOSTON (USA): Importante riconoscimento per la parrocchia orionina 
St. Joseph-St. Lazarus - Il Consiglio di Amministrazione della “Boston 
Preservation Alliance”, ha selezionato chiesa parrocchiale di St. Joseph-St. 
Lazarus per il “2013 Boston Preservation Alliance Achievement Award 
Preservation”. P. Mirek Kowalczyk, Direttore e parroco, ha comunicato 
che il riconoscimento è stato assegnato a seguito dei lavori di manuten-
zione e di restauro di cui necessitava l’edificio parrocchiale, poiché il pro-
getto di ristrutturazione ha preservato i caratteri storici della costruzione. 
Infatti, la “Boston Preservation Alliance” è un’organizzazione no profit 
che protegge e migliora la qualità dei diversi beni architettonici di Boston.

ANNUNCIO
DELL’ANNO MISSIONARIO ORIONINO

Terminato l’Anno della Fede, la Piccola Opera della Divina Provvidenza celebrerà 
l’Anno Missionario Orionino, dal 20 ottobre 2013 all’8 dicembre 2014,  nel ricordo 
della partenza da Genova dei primi missionari inviati da Don Orione in Brasile. 

L’inizio avverrà al Santuario mariano dell’Aparecida, in Brasile, nel contesto del 
pellegrinaggio della Famiglia Orionina in Brasile e al termine dell’Assemblea generale 
dei Figli della Divina Provvidenza è vedrà riunita una vasta rappresentanza di Con-
fratelli, di Consorelle e di Laici orionini. Il 17 dicembre 1913, 100 anni fa, alle ore 16, 
i primi missionari orionini partirono da Genova diretti in Brasile sulla nave “Tomaso 
di Savoia”. I missionari sbarcarono al porto di Santos, il 29 dicembre del 1913, e giun-

sero poi in treno alla destinazione, Mar de Espanha, nello Stato di Minas Gerais, il 2 di gennaio del 1914.
Siamo certi che ogni iniziativa spirituale e pubblica, personale e comunitaria, congregazionale e civile, 

farà del bene a noi e alla gente tra cui viviamo. Invitiamo perciò tutte le Comunità e le Province a celebrare 
in ciascuna nazione l’arrivo del carisma orionino e la fondazione delle prime opere, anche se gli anniversari 
sono meno solenni del 100°. (Superiore generale FDP don Flavio Peloso - Superiora generale PSMC suor Maria Mabel Spagnuolo)

Festa della Famiglia al Villaggio del Fanciullo di Pescara
È un evento che si realizza ogni anno, di solito, presieduto 

dal Direttore dell’Istituto, ma questa volta ha trovato l’illustre ospite in 
persona di Don Flavio Peloso che ha voluto dare un tono più solenne e 
più gioia all’incontro.

Don Flavio ha messo al centro della celebrazione la persona di Gesù, 
cui ha voluto “consacrare” tutti i ragazzi, partecipanti della festa, insieme 
con i loro parenti e i Confratelli della comunità.

Tutto si è svolto, sin dall’inizio, in un clima paterno creato dal supe-
riore di casa Don Nicola Ierardi. Anche le presenze di Don Primo Coletta 
e Don Guido Sareli sono insostituibili nel creare il clima di famiglia in 
casa. Ma tutto questo sarebbe impossibile senza la presenza competente 
e fraterna dei dipendenti con la équipe di gestione che, oltre al loro servi-
zio, mettono anche il proprio cuore nel farsi vicini e amici con i ragazzi. 
(Sylwester J. Sowizdrzał)
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Le divisioni tra noi, ma anche le divisioni fra le 
comunità: cristiani evangelici, cristiani ortodossi, cri-
stiani cattolici, ma perché divisi? Dobbiamo cercare 
di portare l’unità. Vi racconto una cosa: oggi, prima 
di uscire da casa, sono stato quaranta minuti, più o 
meno, mezz’ora, con un Pastore evangelico e abbia-
mo pregato insieme, e cercato l’unità. Ma dobbiamo 
pregare fra noi cattolici e anche con gli altri cristiani, 
pregare perché il Signore ci doni l’unità, l’unità fra 
noi. Ma come avremo l’unità fra i cristiani se non 
siamo capaci di averla tra noi cattolici? Di averla 
nella famiglia? Quante famiglie lottano e si dividono! 
Cercate l’unità, l’unità che fa la Chiesa. L’unità viene 
da Gesù Cristo. Lui ci invia lo Spirito Santo per fare 
l’unità. 

Cari fratelli e sorelle, chiediamo a Dio: aiutaci ad 
essere membra del Corpo della Chiesa sempre pro-
fondamente unite a Cristo; aiutaci a non far soffrire 
il Corpo della Chiesa con i nostri conflitti, le nostre 
divisioni, i nostri egoismi; aiutaci ad essere membra 
vive legate le une con le altre da un’unica forza, quella 
dell’amore, che lo Spirito Santo riversa nei nostri cuo-
ri (cfr Rm 5,5). (Papa Francesco -Udienza Generale 
19 giugno 2013)

Ginevra. Documento sul dialogo cattolico-luterano

“Dal Conflitto alla Comunione”

Come ha detto Martin Jung,
 segretario generale

della Federazione luterana mondiale, 
la commemorazione della Riforma 

sarà un evento internazionale, 
ma dovrà essere un evento ecumenico 

e dovrà chiamarci a una testimonianza comune, 
sottolineando quanto condividiamo

piuttosto che porre in risalto quanto ancora ci divide.

Guarire il ricordo della divisione e collaborare per  
giungere a una ritrovata unità, passando “dal conflitto 
alla comunione”. è anche il titolo del documento sul 
dialogo cattolico - luterano illustrato in conferenza 
stampa a Ginevra, alla presenza del cardinale Kurt 
Koch, presidente del Pontificio Consiglio per l’Unità 
dei Cristiani. Il porporato è stato invitato alla presen-
tazione degli eventi celebrativi per il 2017, con i quali 
la Federazione luterana mondiale ricorderà i 500 anni 
dalla Riforma. Sull’importanza del documento. 

È una tappa davvero molto importante. Dopo così 
tanti secoli di conflitti e malintesi che hanno portato 

di ciò che abbiamo in comune e si proietta nel futuro, 
alla ricerca del prossimo passo nella comune testimo-
nianza al mondo di oggi.

La questione di Dio è molto importante, come anche 
Papa Benedetto ricordava con forza, ma ce ne sono 
altre ancora. Noi dobbiamo rendere testimonianza 
davanti a Dio, Creatore e Salvatore, a Gesù Cristo e allo 
Spirito Santo. Questo Dio Trino è quello in cui noi ci 
riconosciamo ed è quello che ha istituito la Chiesa, una, 
santa, cattolica e apostolica, che siamo noi. Dobbiamo 
superare le nostre divisioni e rappresentare quello che 
Gesù Cristo stesso ha istituito per noi: solo questo 
potrà convincere persone di tutte le età, soprattutto 
in questi nostri tempi.  

perfino a guerre tra nazioni e tra persone all’interno 
di uno stesso Paese, come tutti sappiamo dalla storia 
– questo è il primo anniversario della Riforma che 
possiamo affrontare insieme, ecumenicamente. 

Le ragioni che portano a divisioni nella Chiesa 
spesso si fondano su malintesi e su interpretazioni 
diverse dei medesimi contenuti di fede e delle stesse 
convinzioni teologiche. Nel comune dialogo ecumenico 
internazionale, abbiamo saputo riscoprire i fondamenti 
comuni, le basi comuni che abbiamo sulle questioni di 
fede, e abbiamo saputo affermare che questi punti non 
sono più motivo di divisione tra le Chiese. Il nostro 
documento riassume tutti questi passi come la raccolta 

Il documento sottolinea anche l’importanza che i 
Pentecostali e i nuovi Movimenti cristiani esercitano 
sulla ricerca di riconciliazione... Noi manteniamo 
contatti intensi con le denominazioni cristiane a livello 
universale e questo documento potrebbe essere un 
testo di partenza per ogni tipo di dialogo ecumenico, 
non soltanto tra la Federazione luterana mondiale e 
la Chiesa cattolica, ma anche per quanto riguarda il 
dialogo con altri interlocutori ecumenici, perché esso 
parla delle intenzioni di fondo delle riforme della 
Chiesa, che sono sempre necessarie, e parla del nostro 
rapporto con Dio.
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La “Marcia per la Famiglia” è stata una pacifica, ma 
colorita manifestazione all’insegna della difesa della 
famiglia, quale strumento centrale di edificazione e svi-
luppo per la società del presente e del futuro. Niente a 
che vedere quindi con una presa di posizione contro le 
pretese di qualsivoglia categoria, ma 
si è trattato piuttosto di una mani-
festazione positiva e affermativa, 
che ha promosso e difeso in modo 
convincente la centralità della fami-
glia quale motore propulsore di una 
società sana, nell’interesse generale 
di tutti. Dal Palazzo dei Normanni 
e successivamente è partito il corteo che si è mosso in 
direzione della Cattedrale di Palermo per consegnare un 
messaggio al Cardinale Paolo Romeo.

La famiglia non è una creazione del potere pubblico, 
bensì un’istituzione naturale e originaria che lo precede e 
che il potere pubblico deve riconoscere e 
sostenere. La stabilità, suo carattere, non 
si fonda unicamente sulla buona volontà 
dei singoli, bensì riveste un carattere isti-
tuzionale in ragione del riconoscimento 
pubblico, da parte dello Stato, della scelta 
di vita coniugale. Il riconoscimento, la 
difesa e la promozione di detta stabili-
tà risponde all’interesse generale, e in 
particolare a quello dei più deboli, cioè, 
dei figli.

Alla famiglia la Costituzione dà una specificità e di-
spone con riferimento ad essa di una normativa specifica, 
che non trova riscontro per altre formazioni sociali. Il 
sostegno da parte delle pubbliche amministrazioni alla 
famiglia non è quindi un atto di beneficienza ma un in-
vestimento per il futuro di tutta la società. 

Il matrimonio e la famiglia rivestono un interesse 

A Palermo la Marcia per la Famiglia
“Riportiamo la famiglia in primo piano per il futuro del Paese”.

È questo uno degli slogan che hanno accompagnato la “Marcia per la famiglia” organizzata a 
Palermo. Il 26 Giugno è stata una giornata importante, un inizio che segna una possibile inversione di 
tendenza in quella che sembra ormai essere la corsa alla demolizione dei pilastri della società.

pubblico e sono il nucleo fondamentale della società e 
dello Stato; come tali, devono essere riconosciuti e protetti 
prima di ogni altra aggregazione.

La famiglia non è la Cenerentola che si presenta a 
chiedere l’obolo alla politica, ma il primo cantiere in cui 

la società edifica il proprio futuro.
La famiglia è il futuro della 

società per ragioni anagrafiche ed 
anche economiche fin troppo ovvie. 
E la società deve investire in essa in 
modo prioritario. Pensiamo all’art 
53 della Costituzione che prevede 
la progressività dei tributi in base 

alla capacità contributiva, che dall’attuale sistema fiscale, 
irpef comunale e regionale viene assolutamente disatteso. 
Pensiamo ai ticket sanitari, per cui le nostre famiglie sono 
costrette, con un reddito minimo a pagarlo, e senza guar-
dare al numero dei figli. Ciò comporta una progressiva 

penalizzazione della famiglia.
Si diffondono ormai le “unioni di fat-

to”, un insieme di realtà umane diverse, 
che hanno come elemento comune quello 
di essere delle convivenze senza matri-
monio. Esse sono caratterizzate precisa-
mente dal fatto che ignorano, rimandano 
o perfino rifiutano l’impegno coniugale. 
Accordando un riconoscimento pubblico 
alle unioni di fatto, si crea un quadro 
giuridico asimmetrico: la società assume 

obblighi rispetto ai conviventi delle unioni di fatto, ma 
questi non assumono verso la stessa gli obblighi propri 
del matrimonio. 

Le unioni di fatto non comportano diritti e doveri 
matrimoniali, né pretendono una stabilità basata sul 
vincolo matrimoniale. Qualunque convivenza, per il suo 
dichiarato carattere di provvisorietà, è precaria, disattenta 
alla vita nascente e quindi non è un investimento per il 
futuro della società.

Quali altri diritti si vogliono allora? Forse la reversi-
bilità delle pensioni o la quota ereditaria di “legittima”? O 
ancora l’adozione dei minori, anche per gli omosessuali? 
E’ il minore che ha diritto all’adozione. E’ lui il soggetto-
principe. Il figlio è un dono da servire e non un bene da 
consumare. E i doveri dei coniugi che i conviventi non 
hanno? Fedeltà, assistenza morale e materiale, collabora-
zione, coabitazione, contribuire ai bisogni della famiglia 
e all’educazione dei figli.

La discriminata oggi… è la famiglia! 
Nicola Vitellaro

“Il papà e la mamma, nella loro 
completezza di personalità, danno 
ai propri figli un’educazione inte-
grale nella libertà di ciascuno”.
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Forte in Don Orione,
vivo la missione!

Ogni estate, tutti i giovani orionini d’Italia si riuniscono, 
nel nome di Maria e sulle orme del proprio Santo fondatore, 
presso una delle Comunità orionine presenti sul territorio 
nazionale, dando vita, ormai da tanti anni, al MEETING 
MARIANO DEI GIOVANI ORIONINI.

Quest’anno, dal 31 luglio al 4 agosto, è stata la Comunità 
Orionina di Palermo ad avere l’onore di accogliere tale 

evento, a cui hanno preso parte circa 110 giovani e accompagnatori giunti dalle comunità di Tortona, Milano, Fano, 
Roma, Reggio Calabria, Messina, Floridia e Palermo.

Il Centro Don Orione di Palermo di via Ammiraglio Rizzo ha aperto le porte a questi giovani, pieni di vita e di gioia, 
confermando così la propria vocazione ad essere casa dei giovani e dei piccoli, prolungando con questa esperienza 
estiva le attività che svolge durante tutto l’anno per i bambini e per i giovani. 

Sulla scia della XXVIII GMG 2013, appena conclusasi a Rio de Janeiro, abbiamo accolto l’invito missionario di Papa 
Francesco, attraverso lo slogan “FORTE IN DON ORIONE, VIVO LA MISSIONE!”. Tale tematica ci ha accompagnati 
durante i cinque giorni di conoscenza reciproca, riflessioni, testimonianze, preghiera e sano divertimento, aiutandoci 
a declinare le varie sfaccettatura di una vita piena all’insegna della missione.

Palermo si è mostrata ai giovani come una speciale terra di missione, in cui grandi e piccoli testimoni incarnano 
quotidianamente il Vangelo nella propria vita, mettendola al servizio dei più deboli.

Siamo stati così condotti alla scoperta del grande impegno missionario di Fratel Biagio Conte presso l’“Oasi 
Speranza e Carità”; forti della recente beatificazione del martire Padre Pino Puglisi, abbiamo potuto vedere i frutti della 
sua opera presso il “Centro Padre Nostro” che, da lui stesso inaugurato il 29 gennaio 1993, continua ad essere il punto 
di riferimento per i giovani e le famiglie del quartiere di Brancaccio; altra occasione arricchente è stata la visita e la 
cena presso la Casa famiglia “Isola della carità” di Villagrazia di Palermo, in cui le Piccole Suore Missionarie della carità 
favoriscono e promuovono con amore attività di formazione, istruzione e inserimento familiare per minori in difficoltà.

Particolarmente significativa e coinvolgente è stata l’“Acchianata” serale a Monte Pellegrino di venerdì 2 agosto, 
grazie alla quale, recitando insieme il Santo Rosario, abbiamo raggiunto il Santuario di Santa Rosalia, dove, in 
concomitanza con la Festa del Perdono di Assisi, abbiamo vissuto un’emozionante Liturgia penitenziale all’interno 
della sacra grotta dove il 15 luglio 1624 furono trovate le ossa di Santa Rosalia.

Non sono mancati i momenti di svago e di gioia, in cui abbiamo condiviso il nostro vissuto o abbiamo contemplato 
le bellezze naturali del nostro Creatore in riva al mare, pregando in attesa del sorgere del sole.

Dopo la Festa di chiusura, che si è svolta nella serata di sabato 3 agosto, abbiamo riunito tutte le nostre speranze, 
le nostre preoccupazioni per il futuro e la nostra gioia di essere cristiani nella celebrazione eucaristica di domenica 4 
agosto.

San Luigi Orione ha speso la sua vita all’insegna della missione e della carità. Uniti in lui, siamo certi che tutti i 
partecipanti faranno ritorno alle proprie realtà rinvigoriti dall’esperienza vissuta e condivisa, un’esperienza che sarà 
da stimolo ulteriore per il proseguo delle proprie attività pastorali e per continuare ad essere veri discepoli di Cristo.

 Giuseppe Davì e Alessandra Puccio

1 agosto 2013 - I giovani del Meeting svegliano l’aurora sulla spiaggia di Mondello - Valdesi a Palermo
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Santuario Santa Rosalia

... l’indifferenza!

Con Papa Francesco e l’intercessione di Santa Rosalia,
preghiamo Dio Padre:

liberaci dalla “globalizzazione dell’indifferenza”
e dall’“anestesia del cuore”

Il Sindaco Leoluca Orlando il 15 Luglio,
depone i fiori davanti l’Urna di Santa Rosalia

La squadra del “Palermo Calcio” in visita al Santuario

Il 389° Festino - tra Fede, cultura e...

 Il matrimonio
di due giovani dello Sri Lanka
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Nel Santuario dedicato a santa Rosalia ho 
vissuto  una forte esperienza d’interiorità, d’in-
timità con Dio e di Dio. Nel silenzio e nella luce 
soffusa del Santuario, che si apre tra le pieghe 
della roccia, mi è sembrato di essere nel ventre 
di Dio, lì ho sperimentato la grandezza di Dio, 
la sua forza.

Essa è un elemento della natura che mi aiuta 
ad entrare facilmente in comunione con il Cre-
atore e a prendere coscienza della mia realtà di 
creatura: in quel luogo così particolare mi sono 
sentito piccolo piccolo , ma anche protetto, in 
pace con me stesso e con Dio.

In quel “ventre divino” tutto prende una di-
versa connotazione; ci 
si trova immersi  nella 
penombra e nel silen-
zio, il mondo è come 
scomparso e tutto ciò 
che prima pareva es-
sere priorità, fonda-
mentale, essenziale, 
determinante, lì , da-
vanti alla nuda roccia, 
dinanzi alla mano di 
santa Rosalia, acco-
stata al suo orecchio,  
è stato cancellato: mi 
sono sentito alla presenza di Dio con tutto il 
mio essere. Lì ho colto quello che sono e ciò che 
è fondamentale per la mia vita, per la mia feli-
cità: alimentarmi di Dio, cibarmi di Lui anche 
quando non ne sono consapevole.

Questo “ventre di roccia” mi ha aiutato  a 
sperimentare e capire la mia posizione: io sono 
dentro di Lui, nella relazione della Trinità, come 
un bimbo nel ventre della madre, il quale, non 
sapendo che c’è un mondo che lo aspetta, lì in 
quelle pieghe che lo stanno plasmando ad essere 
amore, diviene l’immagine di Dio.

Avvolto dal silenzio e dalla penombra ho con-
templato l’atteggiamento di ascolto della santa. 
Ho preso coscienza che nulla di me stesso, delle 
mie azioni e della mia vita è fuori dalla Trinità: 
in Lui cammino, mangio, respiro e amo. 

Immersi  nel “ventre della santa grotta”, 
cuore del Santuario di S. Rosalia

Stare presso Dio è stare al centro di me stesso, 
al centro della mia esistenza, ho trovato il centro 
di tutto, l’elemento fondamentale della felicità: 
la riconciliazione.

Appoggiandomi alla roccia e osservando le 
gocce d’acqua che scendevano vedevo la mia 
vita: ogni goccia rappresentava una esperienza 
di gioia o di dolore che ho vissuto, che ho mes-
so ai piedi del tabernacolo per intercessione di 
santa Rosalia. Allora, in quel momento, tutto 
ha preso un aspetto nuovo, tutto ha assunto un 
senso e un ampio respiro in cui ho ritrovato il 
centro del mio essere cristiano, del mio essere 
sacerdote: l’essere amato gratuitamente da Dio.

In Lui ho il mio ri-
fugio, la mia dignità, 
la mia intimità e la mia 
felicità.

È stata una sosta 
breve ma intensa, ca-
rica di emozioni, ma 
che ha toccato le cor-
de più profonde della 
mia esistenza, del mio 
essere sacerdote. Solo 
una grande intimità 
con Dio, un rientrare 
in Lui mi renderà un 

sacerdote secondo il suo cuore e a chi incontre-
rò potrò dare il cibo più importante della vita: 
Gesù Eucaristia.

Questa intimità, seppure breve, mi ha rigene-
rato, s’è impressa nella mia esistenza: non l’ha 
cambiata, non mi ha portato a fare qualcosa in 
più, ma ha risvegliato in me il vero Amore.

Quell’amore che alimenta la mia vita, la vera 
essenza dell’amore che molte volte a causa della 
mia agenda piena sono portato a dimenticare.

Santa Rosalia intercedi per me perché anch’io 
sia sempre proteso all’ascolto di quell’amore 
primordiale che mi ha chiamato all’esistenza, 
mi ha consacrato a Lui e mi innalza al di sopra 
degli angeli. 

Don Roberto Filippini
(sacerdote orionino)
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L’Istituto Don Orione di Palermo si conferma ancora una volta punto di riferimento del 
quartiere Montepellegrino. 

Il 18 giugno 2013 è stato finalmente inaugurato il nuovo parco giochi.
Nel quartiere sono pochi gli spazi aperti dedicati ai bambini, ancora di meno quelli attrezzati 

con giochi adatti a loro. Ed è per questo che il parco giochi dell’Opera Don Orione di Palermo 
rappresenta, dal giorno della sua apertura, un servizio indispensabile al territorio.

Questo progetto amplia e completa quello già avviato. Il parco giochi esistente infatti era ormai 
piccolo per le esigenze del territorio. Necessitava quindi di un ampliamento e di altri interventi 
riguardanti la sicurezza. 

Presenti all’apertura del 18 Giugno, tanti bimbi, famiglie, giovani e tanti sorrisi.
Nastro inaugurale tagliato da Don Mimmo Napoli e dal Presidente dell’Ottava Circoscrizione, 

Marco Frascapolara, dall’Ing. Tucci che ha elaborato il progetto e dall’impresa edile con il signor 
Arcieri. Erano presenti anche il vicepresidente della circoscrizione avv. Marcello Longo con 
alcuni consiglieri a testimonianza e riconoscimento della valenza del Parco Giochi Don Orione sul 
territorio.

Come sempre, grazie alle sue opere, ai suoi sacerdoti, ai suoi volontari, alla sua famiglia religiosa 
e laica, Don Orione è sinonimo d’impegno, carità e servizio per tutti, ma soprattutto per gli ultimi 
e per i piccoli.                                                                                                                Fabiola Zimmardi

“Lasciate che i bimbi
vengano al Parco Giochi
del Don Orione di Palermo”

Chi vuole dare un contributo per le spese sostenute, 
può inviare l’offerta con la causale “PARCO GIOCHI”                                              
con BONIFICO BANCARIO intestato a Istituto Don Orione.

Iban:  IT 27 H 01030 040603 00002182151
IT 25 S 0200813705000020118193 o con il  c.c.p. 13237904.

Le offerte possono anche essere consegnate
direttamente a mano presso l’Istituto Don Orione

di Via Ammiraglio Rizzo, 68 (PA)
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Ringraziamo tutti i benefattori, grandi e piccoli, che 
dall’anno 1947 contribuiscono generosamente al so stegno 
delle opere educative e promozione della gioventù svolte 
dall’Opera Don Orione a Palermo. 
Indichiamo di seguito come continuare ad aiutarci: 

con la preghiera 
infatti è soltanto Dio che fa crescere e tutto è suo dono; 

con lasciti testamentari 
all’Opera Don Orione con la formula… 
“Istituisco mio erede…
(chiedere ai religiosi la formula giusta) 

con l’indirizzare buone e sante vocazioni 
di aspiranti sacerdoti, fratelli, eremiti, suore; 

col conoscere e far conoscere
il Santuario e la vita di Santa Rosalia 
richiedendo i testi tascabili della vita della Santuzza; 

con l’invio di offerte 
conto corrente postale n. 307900 intestato a:
Santuario Santa Rosalia – Casa del Fanciullo (Don Orione) 
Monte Pellegrino – 90142 Palermo.

conto corrente postale 13237904 intestato a:                                                                             
“Villaggio del Fanciullo” Opera Don Orione                                                                     
Via Ammiraglio Rizzo, 68 – 90142 Palermo                                                    

La bontà vince sempre. 
Essa ha un culto segreto anche nei cuori 

dei più freddi, più solitari, più lontani!
Molti devoti hanno chiesto

di poter ricevere a casa
l’acqua che stilla dalla grotta

COME FARE PER AVERE LA BOTTIGLIETTA
CON L’ACQUA DELLA GROTTA

Mandare al Santuario i soldi per il costo della bottiglietta
e della spedizione e specificare la richiesta

Costo della bottiglietta (vuota) € 2,00
• Spedizione per Italia: € 2,50 + € 2,00 (bott.): Tot. € 4,50
• Spedizione per Estero: € 5,00 + € 2,00 (bott.): Tot. € 7,00

La bottiglietta verrà riempita
con l’acqua della grotta
direttamente dagli incaricati del Santuario
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Cara Santa Rosalia, dopo quasi un anno siamo 
di nuovo qui davanti a te. Sono successe tante 
cose: la nascita di Pietro e dopo tante sofferen-
ze anche Riccardo ha trovato lavoro. Adesso 
quando tutto sembrava perfetto, purtroppo si 
ricade in quell’incubo. Ancora una volta io e 
Fa, siamo messi alla prova ed io voglio lottare 
ma a volte mi sento così stanca e sola che crollo 
ma allo stesso tempo non voglio nuovamente 
ammalarmi. Vorrei solo serenità e pace che 
sono le cose più importanti che purtroppo oggi 
mi mancano. Fai calmare Fa e fallo tornare 
quello di prima… dolce, comprensivo e pro-
tettivo. A volte ho cercato di mollare tutto e so 
che se non si fa, ma ho bisogno del tuo aiuto. 
Benedici me, Fa e la mia famiglia fai scendere 
su di noi la pace e l’amore! Grazie, tua Mari

Santa Rosalia, aiuta noi ragazzi ad avere un 
futuro pieno di gioia, felicità e ricchezza. 
Arianna, Valentina, Chiara, Marco, France-
sco, Mattia

Da due palermitani in “trasferta” al nord… ma 
sempre con te nel cuore! Proteggici sempre, 
a noi e alle nostre famiglie. Silvia Marco e 
Lorenzo

Ti ringrazio Santa Rosalia per avere ricevutola 
grazia per essere stato “ASSOLTO”. Grazie di 
cuore, Amen! Tuo Antonio


