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Attività
del Ministro Provinciale
Nei giorni 16-18 febbraio il Ministro Provinciale ha
partecipato alla XXXIII Unione delle Conferenze
dei ministri Provinciali delle Famiglie Francescane
d’Italia, svoltasi Montecucco (Roma). Questo ororganismo interfrancescano raggruppa 60 Superiori, che guidano le mille fraternità sparse nel territorio italiano. In Italia i frati sono 7200 circa.
Quest’anno si è svolta in forma ridotta per
l’imminente Capitolo Internazionale delle Stuoie
che si terrà ad Assisi dal 15 al 18 aprile p.v.
La tre giorni si è aperta con una relazione su: “La
Trinità fondamento della Comunione Francescana”. L’esimio relatore cappuccino, Fra Gianluigi
Pasquale, preside dello studio teologico Laurentianum di Venezia, in maniera originale e brillante ha
trattato sull’esperienza trinitaria in Francesco e i
suoi seguaci partendo da tre punti fondamentali
che ancora oggi determinano l’agire del francescano:
•
La ricerca di Dio attraverso gli impulsi e i
segni dei tempi,
•
Il bisogno di relazionarsi all’altro non come
nemico da esorcizzare, ma come un fratello
da amare
•
La cura per il mondo e la natura, orma impronta del Dio Trinità.
All’ordine del giorno sono stati discussi i seguenti
punti:
- Il Capitolo internazionale delle stuoie che
coinvolgerà circa 1600 frati provenienti da tutto il

mondo, avrà il compito di ravvivare il dono delle origini
nell’VIII centenario della consegna delle Regola del Papa
Innocenzo III a Frate Francesco (1209-2009). E’ stato
detto che al di là dei contenuti, delle relazioni, dei momenti celebrativi e delle stesse strutture che ospiteranno l’evento, l’ obbiettivo centrale dell’esperienza è quello di rinsaldare vincoli di fraternità nell’unica comunione
francescana. Della nostra Provincia parteciperanno il
P.Provinciale Fra Massimo Cucinotta , Fra Francesco
Masseria, Fra Giuseppe Gentile, Fra Davide Mordino,
Fra Alberto Foti, Fra Giovanni Giannetto, Fra Filippo
Palazzolo, Fra Fernando Sachit.
- E’ stata discussa e votata ad experimentum per due anni
la costituenda Conferenza degli Assistenti spirituali della Gi. Fra a livello nazionale. Come l’OFS unitario ha la CASIT (Conferenza Assistenti Spirituali Italiani), che è un organismo formato dai quattro Assistenti
nazionali delle rispettive conferenze dei ministri Provinciali avente il compito di collaborare con il Consiglio
nazionale OFS all’animazione pastorale e spirituale, similmente si vuole creare una Conferenza a livello di
Gi.fra. formata dai quattro Assistenti nazionali della Gi.
Fra il cui presidente entrerebbe di diritto a far parte della CASIT.
- Fra Fernando Campana, Presidente della Commissione
liturgica dell’Unione che sta da tempo lavorando sul
nuovo Messale Serafico ha detto che finalmente è
stato approvato dalla Congregazione del Culto e dei
sacramenti il calendario generale e particolare dei santi
e beati delle Famiglie Francescane. E’ stato fissato un
incontro tra il Consiglio di presidenza dell’Unione, il
presidente della Commissione liturgica e gli Editori Francescani per concordare la stampa del lezionario e del
messale serafico che comunque uscirà immediatamente
dopo la revisione CEI dell’edityo tipica del Messale romano del 2000. L’edizione del nuovo messale, ben cura-

ta graficamente conterrà più
schemi di messa per le solennità più importanti: San Francesco, S. chiara, S.Antonio.
Molte celebrazioni dei santi
saranno muniti di prefazio
proprio e si prevedranno
nuovi formulari per messe
per diverse circostanze della
vita della fraternità (Capitoli,
Riunioni, infermi, anniversari
di professioni, frati defunti).
Eventuali proposte anche attinte dalla nostra Tradizione
(Messale del TOR e Cerimoniale di P. Parisi) possono
pervenirmi entro il 15 aprile
p.v.
Un pomeriggio è stato dedi‐
cato al confronto con il Pro‐
vinciale di Assisi per una pro‐
ficua collaborazione tra le
due Province italiane. Si sono
presi accordi per il prossimo
Consiglio Plenario e sono sta‐
ti confermati gli esercizi spiri‐
tuali che si terranno a Foligno
l’ultima settimana di giugno.
Verranno animati dall’abate
liturgista Dom Idelbrando
Scicolone.
18‐20 febbraio
In visita fraterna nel nostro
convento di Napoli
22 febbraio
Alla Mazzarona con i confra‐
telli a pranzo. In serata pre‐
siede la Messa nella festa di
San Corrado Conf.

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO. Abbiamo ricordato !a figura e la spiritualità di San Pio da Pietrelcina nel 54°
anno del suo incontro con Umberto
Di Girolamo un caro figlio spirituale
del frate che, da circa quindici anni,
frequenta la nostra chiesa. II 10 febbraio 1954, dopo un'attesa che si era
protratta per 19 giorni, il giovane fu
accolto da padre Pio che lo rigenerò
alla vita dello Spirito e pregò a lungo
per la sua guarigione da un male inguaribile. Umberto alla fine degli anni
'90, ha festeggiato tra noi questo
momento di grazia che ha cambiato
profondamente la sua vita trasformandolo da miscredente in cristiano
autentico.
MERCOLEDÌ' 11 Febbraio
Da quasi quarant'anni ci siamo ritrovati spiritualmente uniti davanti alla
grotta di Lourdes. Finita la celebrazione del Rosario, ha avuto luogo la
santa Messa ricorrendo la giornata
mondiale de! Malato. Dopo l'omelìa,
abbiamo celebrato amministrato la
santa unzione per un gruppo di infermi precedentemente preparato.
Alla Celebrazione Eucaristica è seguita l’esposizione eucaristica e una
breve processione del Ss.mo sacramento. Prima della solenne benedizione abbiamo invocato il SUO aiuto
con le preghiere che vengono proclamate a Lourdes durante la processione che si snoda di pomeriggio
nella spianata del Santuario.
DOMENICA 22 Febbraio
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Padre Roberto Zambolin, Vicario
Episcopale, ha presieduto la celebrazione del sacramento della Cresima
Nel pomeriggio i Neocresimati e i
padrini si sono ritrovati nel salone
parrocchiale per festeggiare la chiusura del carnevale condividendo la
cena e intrattenendosi piacevolmente insieme fino alla sera.

LUNEDÌ' 23 E MARTEDÌ' 24
In vista dell’inizio della Quaresima
abbiamo tenuto le sante Quarantore
riprendendo un' antica e cara usanza
tralasciata a causa del terremoto del
2002. L’adorazione del SS. Sacramento esposto solennemente si è
protratta per l’intera giornata.
MERCOLEDÌ' 25 Con la presenza
di una folla di fedeli che gremiva la
Chiesa abbiamo celebrato con viva
fede la benedizione e l'imposizione
delle ceneri, dando al rito un particolare significato: i presenti, prima di
ricevere le ceneri imposte da due
sacerdoti, hanno baciato l'evangeliario che era stato esposto solennemente davanti all'altare.

L’inverno rigido con le sue frequenti
alluvioni accompagnate da forti raffiche di vento ha lasciato dei segni
indelebili nella configurazione paesaggistica del Santuario. Numerose
le frane e i cipressi divelti lungo la
salita principale che conduce al Santuario. Parzialmente danneggiata
una formella bronzea della monumentale via crucis. Attualmente ci
si sta adoperando per scongiurare
altri eventuali pericoli a cose e persone.
Per motivi di salute il giovane postulante Mirko Garofaloi ritorna a casa
per un periodo di cure.
Quest’anno i venerdi di marzo sono
predicati dal M. R. P. Alberico Candela. Previsti per il tempo di Quaresima momenti di catechesi, concerti
d’organo e un simposio sulla sacra
Sindone.

46.A GIORNATA MONDIALE DI

- Il giorno 1 febbraio, domenica, la chiesa è stata chiusa, e
tutta la parrocchia è stata evacuata, per il disinnesco di
una bomba situata nei pressi della chiesa.
- Nei primi del mese P. Giovanni è stato a Napoli per una
breve sostituzione a P. Nelson: una piacevole esperienza
nella nostra bella chiesa di Napoli.
- La nostra fraternità OFS ha tenuto nel nostro convento
il giorno 13 il capitolo elettivo. Si parte con nuovo impegno.
- Il giorno 17 si sono riunite nella nostra chiesa alcune
classi della scuola media ed elementare per un incontro
veramente straordinario sui “maestri di vita”. Hanno parlato dei grandi personaggi di Messina.
- Il giorno 20 un gruppo di parrocchiani col parroco sono
andati in pellegrinaggio al santuario di Lourdes in Messina
per un pomeriggio di spiritualità.
- Il 21 si è tenuto nel nostro convento l’incontro di formazione TOR. Erano presenti tutti i confratelli della zona.
P. Giovanni ha presieduto l’incontro.
- Un buon gruppo di Araldini il giorno 22 sono andati a
Catania per un incontro zonale.
- Con la quaresima la nostra parrocchia ha il proprio libretto di canti.

PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
“So a chi ho dato fiducia” è il tema della prossima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che si celebrerà il prossimo 3 maggio 2009,
IV domenica di Pasqua. Come ogni anno è stata
fatta pervenire ad ogni Fraternità una busta completa con i sussidi che si potranno utilizzare anche in altri periodi dell’anno pastorale per momenti di catechesi, di preghiere e itinerari vocazionali per giovani.

Il Presidente della Repubblica Italiana, On.
Giorgio Napolitano, con decreto firmato il 15
ottobre 2008, ha concesso la Cittadinanza Italiana a P. Edwin Lietrato.
Congratulazioni !
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Mons. Salvatore Pappalardo in visita
nella nostra chiesa
Il nostro Arcivescovo, Sua Ecc. Mons. Salvatore Pappalardo, domenica 11 gennaio ha
presieduto per la prima volta la concelebrazione eucaristica nella nostra chiesa. Hanno concelebrato insieme al nostro Rev.mo Presule, il P. Francesco Masseria, Superiore della fraternità TOR del Collegio S. Maria, il P. Edwin Literato, Superiore della Fraternità di S. Corrado e
il parroco, P. Antonio. Subito dopo la messa, l’Arcivescovo, invitato da uno dei faar
miliari, ha battezzato Mariabianca Reale. A conclusione delle attività liturgiche, Mons. Pappalardo si è intrattenuto a pranzo con i frati del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco.

Campo Base
Mi chiamo Veronica ed ho 23 anni, sono una Gifrina da 4 anni. Sin dall’età 17 anni, grazie a
mia madre ( di fede cristiana ) ho avuto la possibilità di partecipare più volte a dei ritiri, o
comunque a delle esperienze spirituali. Tutte indubbiamente mi hanno lasciato un segno, chi
più chi meno, ma quella trascorsa all’inizio di quest’anno dal 2 al 5 gennaio è stata sicuramente, come dico sopra, una delle più belle esperienze che il Signore ha voluto donarmi, insisto nel sottolineare questa frase, perché è quello che credo fermamente. Mi spiego.
Da un po’ di tempo a questa parte, tra lo stress scolastico ed impegni vari, sentivo l’esigenza
di fermarmi dalle solite corse giornaliere, per vivere un momento di silenzio, di preghiera che
mi aiutassero a dare risposte ad alcune domande che sorgevano dentro di me. Grazie a questa esperienza; (che non vi sto a descrivere per tre semplice motivi: uno perché va vissuta
di persona, due perché è un’esperienza singolare ed estremamente personale perché noi siamo unici e irripetibili, tre perché Dio ha i suoi modi e i suoi mezzi per operare nei cuori dei
suoi figli riservando delle gioie così grandi che gli altri non potrebbero comprendere, se non
dopo aver vissuto questa esperienza con Lui (Gesù Cristo)); vissuta con altri “fratelli”, per
mezzo del quale il Signore si è servito, sono riuscita a guardare il mondo con occhi diversi,
con occhi più caritatevoli, più altruisti, senza pregiudizio, e sono riuscita a vivere in sintonia
con i “fra-telli” sperimentando con loro la gioia di stare insieme ed insieme con Lui. In quei
tre giorni, sono riuscita a staccare totalmente con il corpo e la mente, con la vita di tutti
giorni, mi sono completamente abbandonata a Lui, mi sono fidata e
affidata. Una cosa di molto importante ho compreso in questo campo, che forse è la cosa che più
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Domenica 22 febbraio, 11 fanciulli della Parrocchia accompagnati dagli animatori e dal Parroco Fra Davide hanno partecipato per la prima volta al raduno zonale degli Araldini. La realtà
degli Araldini nella nostra parrocchia è nata quest'anno con
circa 30 ragazzi del dopo comunione. Molto partecipata la giornata e le varie attività programmate. Sabato 14 e domenica 15
gli araldini trascorreranno un ritiro spirituale di servizio insieme
qui in Basilica, con un momento forte insieme a dei bambini
normo dotati. Grazie all'entusiasmo degli animatori e di alcune
catechiste le giornate si concluderanno con il momento dell'Eccomi.

Liete ricorrenze

Momenti forti per la vita della comunità parrocchiale in Quaresima sono gli incontri di fraternità fra le famiglie dei bambini di
prima comunione e prima confessione. domenica 1 marzo e

Buon Onomastico a….
Fra Giuseppe Messina—Fra Giuseppe Pollichino– Fra Giuseppe Tutino—Fra Giuseppe
Gentile e Fra Giuseppe Gullì
Buon Compleanno a ….
Fra Giuseppe Gentile (19 marzo)
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20 Gennaio P. Nelson parte per gli Stati Uniti
d’America. Da lì si sposterà successivamente nelle
Filippine per benedire il matrimonio di una sua
sorella. Rientrerà a Napoli il 6 marzo. P. Calogero
ringrazia i confratelli P. Giovanni Giannetto e P. Alberto Foti ed i loro rispettivi ministri locali per l’aiuto e la
collaborazione offerta. Un sentito ringraziamento anche al M. Rev.do Ministro Provinciale che, trascorrendo
qualche giorno in comunità, ha prestato il suo servizio.
Nuova Corale Polifonica
Giorno 11 febbraio si è svolto il primo incontro per la nuova Corale Polifonica Francescana “S.Caterina a
Chiaia”. Sono circa 35 i membri che hanno chiesto di farne parte. La formazione e la direzione è affidata al M°
Mauro castaldo, insegnante di organo presso il conservatorio di Benevento: Collaborano attivamente anche la
Soprano Rosa Montano e la prof.ssa Lucilla Salerno.
Vespri d’organo
Dopo l’esperienza dell’anno scorso, anche per il 2009, ogni primo lunedì del mese, si terranno in Chiesa i vespri d’organo. Durante l’esecuzione dei brani vengono dettate delle riflessioni sulla Parola di Dio. La partecipazione è sempre più numerosa e attenta. L’uso di un video proiettore permette di vedere i vari maestri che eseguono i vari brani, essendo la consolle posta dietro l’Altare maggiore. Particolarmente apprezzato e applaudito il M° Juan Paradell-Solè che ha eseguito i brani per i Vespri d’organo del 2 marzo.
Laudato sii
Laudato sii, è un semplice giornalino che mensilmente sarà pubblicato e distribuito ai fedeli e a quanti ne faranno richiesta. Il primo numero è previsto per il mese di marzo. Un team di collaboratori laici (professori, giornalisti, liberi professionisti) ha offerto la propria collaborazione per assicurare continuità e qualità del suo contenuto.
L’ambulatorio medico a S. Caterina
Grazie alla donazione di un fedele, abbiamo provveduto all’acquisto dell’attrezzatura necessaria per
l’istallazione di un ambulatorio medico. Sono già diversi medici che, volontariamente, hanno aderito
all’iniziativa benefica a favore di quanti non possono permettersi spese mediche per visite specialistiche. Attualmente, oltre alla collaborazione di un medico generico, abbiamo la collaborazione di un ginecologo, di un dermatologo e di un oculista. L’ambulatorio si va ad aggiungere a un’altra iniziativa : il Centro di ascolto e di Accoglienza Francescano, aperto tutti i martedì dalle ore 10 alle ore 12. Le volontarie del centro di ascolto distribuiscono pacchi spesa, contribuiscono al pagamento delle bollette, aiutano a trovare lavoro a quanti ne fanno
richiesta.
Morte della sorella di Fra Nelson Javier
Ci è pervenuta la triste notizia della morte di Prescila J. Fernandez, sorella di Fra Nelson Javier. Era nata in
Binmaley, Pangasinan nelle Filippine, il 31 maggio 1967. Era la sesta figlia dei otto figli di Dominador Javier e
Angeles Manuel, introversa ma sempre pronta a regalarti un sorriso sincero ed affettuoso, laboriosa e caritatevole.Il 31 gennaio 2009 nella chiesa parrocchiale “Nuestra Signora della Purificazione”, Binmaley (Filippine) era
diventata sposa di Roberto Fernandez. Il loro Matrimonio era stato allietato dalla presenza di molti anche dei
parenti dagli Stati Uniti e da Fra Nelson che ha amministrato il Sacramento Nuziale durante la celebrazione
Eucaristica.Il 12 febbraio dopo un difficile travaglio nell’ospedale ha subito un intervento di parto cesareo dando alla luce sua figlia “Angelyn”. Il nome della bambina era fortemente voluta da lei per il ricordo della nostra
madre Angeles. Dopo la partenza degli invitati, il 19 febbraio a seguito di una forte una emicrania le fu diagnosticato un’embolia al cervello causa dal parto Il 28 febbraio 2009 dopo l’amministrazione dell’unzione degli
infermi e il battesimo della figlia “Angelyn” nell’ospedale “Nazareno” Dagupan City, Filippine ha avuto un arresto cardiaco e lasciando tutti nel dolore e nel lutto.
Affidiamo tutto alle mani di Dio, autore della vita. Che Dio lenisca ogni afflizione e asciughi le lacrime dei familiari.

