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Ripartiamo dall’Eucarestia! 
 

“Cristo ogni giorno si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della 

Vergine Maria; ogni giorno egli stesso viene e noi in apparenza umile; ogni giorno discende 

dal seno del Padre sull’altare nelle mani del sacerdote. E come ai Santi Apostoli si mostrò 

nella vera carne, cosìanche ora si mostra a noi nel Pane consacrato. 

E come essi con gli occhi del loro corpo vedevano soltanto la carne di lui, ma, 

contemplandolo con gli occhi dello Spirito, credevano che egli era lo stesso Dio, così anche 

noi, vedendo pane e vino con gli occhi del corpo, dobbiamo vedere e credere fermamente che 

questo è il suo santissimo corpo e 

sangue vivo e vero”(FF,144). Carissimi 

amici, san Francesco ci invita a vedere 

nell’Eucarestia la presenza di Gesù, il 

Maestro e Signore, colui che ci rende 

comunità credente.  

Celebrare l’Eucarestia, significa 

vivificare la nostra Chiesa; sostenere e 

incoraggiare la nostra società, spesso 

in crisi d’identità.  

Nel pane eucaristico ritroviamo la 

forza per sperimentare la fraternità 

evangelica, senza ipocrisia e nella 

carità vera, perdonandoci 

vicendevolmente, sentendoci realmente discepoli di Colui che ha donato la vita per noi. 

“Dobbiamo ripartire dall’Eucarestia celebrata nel giorno del Signore – la domenica – la 

Messa domenicale celebrata in maniera autentica, sobria, intensa… 

Lì deve esprimersi la nostra identità e la nostra storia di credenti e di salvati; lì il nostro 

saperci peccatori perdonati; lì il nostro sentirci rinfrescati dalla Parola raccontata e messa in 

rapporto con la vita della comunità e dei quartieri; lì il nostro metterci nella preghiera nelle 

mani di Dio, davanti a lui…” (confronta Mons. Corrado Lorefice, lettera pastorale Scrivo a 
voi padri, scrivo a voi giovani). 

Dalla celebrazione Eucaristica nasce la Comunità che sperimenta l’amore fraterno e il 

perdono reciproco. Tutti i cristiani che partecipano all’Eucarestia, diventano missionari, cioè 

annunziatori della bellezza di Dio, con le parole, ma soprattutto con la vita di ogni giorno. 

Celebrazione Eucaristica e quotidianità, preghiera e vita. L’Eucarestia illumina i nostri 

giorni, ci rende persone capaci di amare, di dimenticare il male ricevuto, di ricominciare 

anche dopo le inevitabili delusioni…. 

Il Signore ci conceda la vera conversione! 

Un abbraccio affettuoso, 

Fra Enzo Marchese 



Anniversari 
 
 

GIFRA: 70 ANNI DI CAMMINO (1948-2018) 
 

Ci sono date e ricorrenze che non possono passare sotto silenzio perché se da un lato 
costituiscono un traguardo raggiunto, dall’altro sono motivo di ripartenza ancor più se 
servono come occasione privilegiata per ripensare, riscoprendone le radici profonde, la 
propria identità. E’ il caso della Gifra che celebra il 70° di Fondazione avvenuta a 
Roma in quell’alba radiosa del 28 aprile 1948 quando, con felice e profetica intuizione, 
presso la chiesa S. Maria della Consolazione e delle Grazie, tenuta dai cappuccini, 
convennero i rappresentanti di tre gruppi giovanili francescani (Ascoli Piceno, Firenze-
Montughi e Milano-Monforte) per dare vita e stilare il verbale di costituzione della 
Federazione Nazionale delle Associazioni giovanili francescane, che già erano 
presenti ed operativi attorno ai conventi, “riconosciuta la necessità e l’immediatezza 

del problema per evitare ulteriori dispersioni di attività e di propositi”. E’ l’atto di 
nascita della Gioventù Francescana d’Italia che da quel momento in poi in tutto il 

territorio nazionale farà crescere nel loro cammino vocazionale, con la guida e l’animazione di tanti 
generosi frati assistenti, diverse generazioni di migliaia e migliaia di giovani che si ispirano alla figura del 
Poverello di Assisi. 

 Anche nella nostra provincia religiosa di Palermo crebbe e si sviluppò una 
fiorente Gifra grazie soprattutto a due indimenticabili figure di padri 
assistenti che furono i pionieri del movimento,ovvero p. Giuseppe Palumbo 

da Salemi e p. Gianfrancesco Campadonico da Palermo. 
Per i primi decenni, oltre ad avere sezioni femminili e maschili, vi fu la 
distinzione per obbedienze (Frati Minori, Conventuali, Cappuccini e Tor) 
per poi intraprendere rapporti a livello interobbedienziali o interfamiliari 
con incontri comuni per infine maturare e giungere, dopo un lungo 
percorso, alla Gifra una ed unica (come lo è stato per l’Ofs, di cui ci 
occuperemo nel prossimo numero, per un’altra importante ricorrenza). Ma 
cosa è e chi è la Gifra? Per rispondere riportiamo le stesse parole del suo 
statuto Il Nostro Volto che nella Forma di vita all’art. 1 recita 
testualmente: “La Gi.Fra. È la Fraternità dei giovani che si sentono chiamati 
dallo Spirito Santo a fare l’esperienza della vita cristiana alla luce del 
messaggio di S. Francesco d’Assisi, all’interno della Famiglia Francescana. 
A motivo della scelta francescana vissuta nella Secolarità, i giovani maturano la loro vocazione nell’ambito 
dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) di cui la Gioventù Francescana è parte integrante” e la sua Regola è 
assunta dai Gifrini come loro documento ispirazionale. 
  Indimenticabili e memorabili (soprattutto per chi le ha vissute e come tramandateci dalle cronache 
del tempo) restano le tappe celebrative del Decennale (1958-59), del Venticinquesimo (1974) del 
Quarantennale (1988) e del 60° (2008) vissute dalla fraternità locale di Palermo che, nel corso degli anni, ha 
pure contribuito all’animazione provinciale e nazionale con alcuni suoi componenti chiamati al servizio di 
presidente o di consigliere. In segno di comunione e di continuità con il passato essa ha voluto celebrare il 

70° di Fondazione domenica 6 maggio u.s. con la S. Messa presieduta dal parroco 
fra Enzo Marchese (ex gifrino), concelebrante l’attuale assistente fra Paolo Sana e la 
partecipazione di fra Calogero Modica, ex assistente. Al termine, si è snodata una 
toccante processione per un omaggio floreale all’altare di s. Francesco, da parte del 
neo presidente Daniele Amorosino, seguita dall’agape fraterna (presente pure una 
rappresentanza dell’Ofs) e la proiezione di un vibrante video che ha ripercorso 
momenti salienti del cammino della fraternità, protagonisti i giovani di ieri e di oggi. 

Chiudo queste brevi note traendo spunto dalla Preghiera della Gioventù 

Francescana dove si dice: “O dolce Signore Gesù...guarda alle nostre anime aperte 
ai grandi orizzonti, ai nostri cuori, pronti a donarsi ad ogni richiamo di bene, dacci la 
gioia di essere gli araldi del tuo pacifico regno” e dalla Preghiera alla Madonna 

della Gifra: “In Te, patrona amorosa, la nostra filiale fiducia, a Te, o Madre di purezza e di gioia, tutti i 
pensieri e i palpiti del cuore nostro, oggi dovunque e sempre!”.  

E’ un programma, un anelito, che profuma già di eternità. 
Franco Russo 

 



Gli ammalati: i veri cristiani 
 

“Una diagnosi, anche non approfondita, della nostra epoca rivela alcune componenti problematiche che sembrano 

caratterizzarla e che, mentre ne denunciano gli aspetti negativi, fanno intravvedere la speranza di novelle aurore per lo 

spirito umano nei suoi rapporti con Dio”. 

Una di queste componenti è, senza nessuna ombra di dubbio, la mancanza di vocazioni sia religiose che sacerdotali. 

Questa crisi delle vocazioni, oggi la tocchiamo con le nostre stesse mani. 

Per alcuni, il problema può apparire di secondaria importanza: cosa importa se negli ospedali mancano i religiosi o i 

sacerdoti? 

Il fenomeno della secolarizzazione,che permea l’odierna civiltà, con la sua ambivalenza può condurre a forme di 

ateismo, poiché attenua il senso del sacro e ridimensiona o addirittura nullifica il dialogo dell’uomo con Dio.  

San Francesco, nei suoi scritti e nel suo atteggiamento, dimostra di privilegiare, con la graduatoria delle sue 

premurose attenzioni, specialmente due categorie di persone nelle quali vede una presenza tutta particolare di Cristo: 

i lebbrosi e i sacerdoti, come egli stesso afferma nel suo Testamento.Gli ammalati sono l’immagine vivente di Cristo 

sofferente, al quale rivolge il suo pensiero quando vuole comprendere l’incommensurabile amore di Dio per gli uomini. 

La tenerezza caritativa con cui curava i lebbrosi, “i fratelli cristiani” per eccellenza, come 

li chiamava san Francesco, era sbalorditiva in quanto, proprio loro, i lebbrosi, in quel 

periodo storico erano rifiutati dalla società ed allontanati dall’abitato, quasi fossero degli 

animali immondi, e le poche forze, che ancora oggi sono disponibili, vengono usate per altri 

scopi che, anche se pur nobili, non riusciranno mai ad eguagliare quello del servizio agli 

ammalati. Francesco d’Assisi ha una comprensione dell’uomo fondata sul parametro del 

Verbo Incarnato. Lo stesso corpo umano, secondo Lui, è valutabile più per la sua 

rassomiglianza con quello di Cristo anziché con il mondo materiale. 

Se tutti, medici, infermieri, suore, sacerdoti e laici impegnati, ci rendessimo conto della 

portata del pensiero di san Francesco e lo mettessimo in pratica ci accorgeremmo che 

l’uomo ammalato, disteso sul suo letto di dolore, è il prediletto dell’Altissimo e come tale 

deve essere aiutato ed assistito. 

Noi, che abbiamo liberamente scelto di fare parte dell’Ordine Francesco Secolare, 

dobbiamo sentire le necessità del fratello ammalato in modo  particolare. 

Dobbiamo vedere nei sofferenti, come san Francesco, l’immagine di Cristo sofferente e 

curarli con amore come se al loro posto vi fosse Cristo. “Su tutti coloro che faranno tali cose e persevereranno fino alla 

fine riposerà lo Spirito del Signore ed Egli ne farà la sua dimora , essi saranno figli del Padre celeste di cui fanno le 

opere e sono sposi, fratelli e madri del Signore nostro Gesù Cristo. Siamo sposi, quando mediante lo Spirito Santo, 

l’anima si unisce a Gesù Cristo, siamo fratelli quando facciamo la volontà del Padre che è nei cieli, siamo madri sue 

quando lo portiamo nel cuore e nel corpo con l’amore e con coscienza pura e sincera, e lo generiamo attraverso opere 

sante che devono risplendere agli altri in esempio” (FF, 178/2) 
 

Francesco Paolo Vitale 

Che fantastica storia  è …. La GIFRA!!! 
 

Giorno 14 aprile 2018, si è svolto il capitolo elettivo della gioventù 
francescana di Palermo e, in una situazione quanto mai problematica, la 
fraternità mi ha chiesto di svolgere il servizio di presidente, un onore più 
che un onere, perché il leggero carico che mi è stato affiato lo condivido 
con fraterno amore con la mia vice presidente e con la consigliera della 
fraternità.  
La gioventù francescana è una realtà troppo importante per la nostra 
comunità, ne da testimonianza la grande affluenza di ex gifrini o anche 
semplicemente di affezionati, che hanno condiviso con noi la gioia di 
festeggiare il 70 anniversario di fondazione della nostra fraternità.  

E' stata una giornata piena di emozioni, che ha avuto il suo fulcro  nella celebrazione eucaristica di domenica  6 
maggio, giorno in cui si è scelto di celebrare tale evento. 
Particolarmente sentito è stato il momento in cui, assieme al mio consiglio, in piena rappresentanza di tutta la 
fraternità abbiamo deposto una composizione floreale ai piedi del nostro Serafico Padre.  
Siamo grati a Dio per aver ispirato a San Francesco questo carisma che accomuna centinaia di migliaia di 
persone in tutto il mondo, il nostro obiettivo è essere esempio per la nostra società. Siamo sicuri che, ieri come 
oggi, Dio Padre non mancherà mai di mandare vocazioni, che siano al matrimonio, al sacerdozio , alla vita 
consacrata, o semplicemente di bravo cittadino, ciò che manca è appunto il coraggio che scaturisce dall'esempio 
e noi vogliamo essere questo, esempio per questo mondo, vogliamo svegliare il mondo alla maniera di Francesco 
d'Assisi, in umiltà e concretezza. 

Daniele Amorosino, Presidente Gifra 



La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie
Carissimi genitori, al termine di questo percorso di catechismo per i nostri piccoli, 
anch'io come voi sono papà di un bambino 
Comunione con Gesù, sono qui a dirvi con grande gioia che "il cammino verso Gesù 
per i nostri piccoli e anche per voi genitori continua..."!
Proprio così, se lo volete nel nostro convento dei Cappuccini è possibile v
momenti, incontri ed esperienze che, nel nome di san

coinvolgono sia i nostri piccoli, sia noi adulti, in semplicità e 
comunione.
Come responsabile della Fraternità dell'Ordine Francescano 
Secolare, ed insieme a frati Cappuccini
spiritualità di un'unica famiglia francescana, vi allego qui la 
locandina dove trovate l'invito per i vostri bambini a partecipare 
agli incontri degli 
settimanalmente il sabato pomeriggio, e 

che ripartiranno dopo l'estate. Per i dettagli trovate nella locandina i 
numeri di telefono di riferimento delle animatrici Antonella e Nuccia.
Riguardo a noi adulti, sempre settimanalmente sono previsti, ormai anche 
questi ripartiranno dopo questa prossima estate, incon
21:00 di un'ora, dove presenteremo la vita di Francesco d'Assisi. Non 
mancheranno durante l'anno momenti di condivisione, gioia e crescita 
personale, nel segno della leggerezza e della sobrietà. Potete dare 
un'occhiata ad alcuni momenti della nostra vita di fraternità nella nostra 
pagina facebook "FRATERNITA OFS S. MARIA DELLA PACE" o sul 
nostro sito www.fraternitaofspalermo.it
Per qualunque info potete anche scrivere all emai
segreteria@fraternitaofspalermo.it o 
Un abbraccio fraterno e tanti auguri per la prima Comunione dei nostri figli, preziosi doni del 
Signore. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Chi vuole contribuire alla realizzazione del nostro Giornalino può inviarci lettere e testimonianze alla e

santamariadellapace@diocesipa.it e chi vuole ricevere il giornalino 

comunichi presso l’ufficio parrocchiale, il proprio indirizzo di posta elettronica.

 

LA REDAZIONE DEL GIORNALINO: Parroco fraVincenzo Marchese

La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie
Carissimi genitori, al termine di questo percorso di catechismo per i nostri piccoli, 
anch'io come voi sono papà di un bambino che vivrà in questi giorni la sua prima 
Comunione con Gesù, sono qui a dirvi con grande gioia che "il cammino verso Gesù 
per i nostri piccoli e anche per voi genitori continua..."! 
Proprio così, se lo volete nel nostro convento dei Cappuccini è possibile v

d esperienze che, nel nome di san Francesco di Assisi, 
coinvolgono sia i nostri piccoli, sia noi adulti, in semplicità e 
comunione. 
Come responsabile della Fraternità dell'Ordine Francescano 
Secolare, ed insieme a frati Cappuccini con i quali condividiamo la 
spiritualità di un'unica famiglia francescana, vi allego qui la 
locandina dove trovate l'invito per i vostri bambini a partecipare 
agli incontri degli araldini che saranno 
settimanalmente il sabato pomeriggio, e 

o dopo l'estate. Per i dettagli trovate nella locandina i 
numeri di telefono di riferimento delle animatrici Antonella e Nuccia. 
Riguardo a noi adulti, sempre settimanalmente sono previsti, ormai anche 
questi ripartiranno dopo questa prossima estate, incontri serali alle ore 
21:00 di un'ora, dove presenteremo la vita di Francesco d'Assisi. Non 
mancheranno durante l'anno momenti di condivisione, gioia e crescita 
personale, nel segno della leggerezza e della sobrietà. Potete dare 

della nostra vita di fraternità nella nostra 
pagina facebook "FRATERNITA OFS S. MARIA DELLA PACE" o sul 

www.fraternitaofspalermo.it 
Per qualunque info potete anche scrivere all email 

o chiamare allo 3287026315 (contatto whatsapp).
Un abbraccio fraterno e tanti auguri per la prima Comunione dei nostri figli, preziosi doni del 

 Rosario Allegra, Ministro OFS

Si ricorda che… 

Chi vuole contribuire alla realizzazione del nostro Giornalino può inviarci lettere e testimonianze alla e

santamariadellapace@diocesipa.it e chi vuole ricevere il giornalino online e tutte le notizie della Parrocchia in tempo reale, 

comunichi presso l’ufficio parrocchiale, il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Vincenzo Marchese, Piero D’Asta,Filippo Gulotta ,Franco Russo

La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie 
Carissimi genitori, al termine di questo percorso di catechismo per i nostri piccoli, 

che vivrà in questi giorni la sua prima 
Comunione con Gesù, sono qui a dirvi con grande gioia che "il cammino verso Gesù 

Proprio così, se lo volete nel nostro convento dei Cappuccini è possibile vivere 
Francesco di Assisi, 

coinvolgono sia i nostri piccoli, sia noi adulti, in semplicità e 

Come responsabile della Fraternità dell'Ordine Francescano 
con i quali condividiamo la 

spiritualità di un'unica famiglia francescana, vi allego qui la 
locandina dove trovate l'invito per i vostri bambini a partecipare 

chiamare allo 3287026315 (contatto whatsapp). 
Un abbraccio fraterno e tanti auguri per la prima Comunione dei nostri figli, preziosi doni del 

Rosario Allegra, Ministro OFS 

Chi vuole contribuire alla realizzazione del nostro Giornalino può inviarci lettere e testimonianze alla e-mail: 

online e tutte le notizie della Parrocchia in tempo reale, 

Franco Russo. Editing: Giovanni Spagnolo. 


