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Con Maria, in attesa di una rinnovata Pentecoste 

Tradizionalmente il mese di maggio è un tempo privilegiato di 

preghiera mariana. Infatti la Vergine Maria, Madre di Gesù e 

anche nostra, sostiene la nostra preghiera e ci favorisce per 

entrare in piena comunione con il Padre, nell’attesa di una 

rinnovata Pentecoste nella Chiesa e nel mondo. Con Maria, 

discepola fedele del suo Figlio, anche noi desideriamo 

diventare discepoli, con quello stesso slancio di fede che la 

Vergine ha avuto. Attendere un mondo migliore, lavorare per 

una umanità più bella, solidale, pacifica, pronta alla riconciliazione.   

“Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a corto di speranza. Se 

ne sono disseccate le sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di desiderio. E, ormai 

paghi dei mille surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla 

neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio 

dell’alleanza…” (Don Tonino Bello, Maria: donna dei nostri giorni). 

Con la Vergine Maria vogliamo attendere l’effusione dello Spirito Santo 

perché questa Chiesa possa rinnovarsi e diventare ancora portatrice di speranza e 

di vita nuova nella luminosità del Signore Risorto. 

Una Comunità cristiana a immagine di Maria di Nazareth, generosa negli 

slanci di carità, desiderosa di donare a tutti la Buona Notizia della presenza di Dio 

in mezzo a noi, capace di attendere con pazienza i cieli nuovi e la terra nuova.  

Ci ricorda papa Francesco che: “Maria ci dona il 

calore materno, quello che ci avvolge in mezzo alle 

difficoltà; il calore materno che permette che niente e 

nessuno spenga in seno alla Chiesa la rivoluzione della 

tenerezza inaugurata dal suo Figlio. Dove c’è una 

madre, c’è tenerezza. E Maria con la sua maternità ci 

mostra che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei 

deboli ma dei forti, ci insegna che non c’è bisogno di maltrattare gli altri per 

sentirsi importanti. E da sempre il santo popolo fedele di Dio l’ha riconosciuta e 

salutata come Madre del Signore” (Papa Francesco, Omelia del 1 Gennaio 2017). 

Cari fratelli, con la Vergine Santissima, rinnoviamo la nostra vita! 

Con affetto fraterno, 

Fra Enzo Marchese 



ANNIVERSARI 
 

Un ricordo di Fra Anselmo Caradonna (1937-2012) 
 

   All’alba del 28 maggio 2012 veniva ritrovato esanime nella sua cella il 

compianto fra Anselmo Caradonna che così, in  maniera del tutto inaspettata e 

improvvisa, ritornava alla casa del Padre, lasciando esterrefatti non soltanto i 

suoi confratelli, ma anche i tanti che lo conobbero e lo apprezzarono per le sue 

doti umane e di testimone del Vangelo. A distanza di sette anni, desidero 

delinearne da queste colonne un ricordo personale, che vuole essere un piccolo 

contributo affinché la sua memoria non vada perduta. Lo conobbi nel 1977 

quando da vice provinciale della Colombia occidentale (che allora era sotto la 

giurisdizione cappuccina palermitana) dove da novello sacerdote fu inviato in 

missione, venne a Palermo per partecipare al capitolo elettivo dei frati per poi 

alla fine dei lavori fare ritorno nel sud America. Ma fu...bloccato perché, appena 

quarantenne, i frati lo chiamarono al servizio di ministro provinciale (confermato 

nel triennio successivo). Per comprendere lo spirito che lo animava, importante 

quanto detto al Giornale di Sicilia: “Il sermone domenicale non serve a nulla se 

non si cerca di diffondere il messaggio cristiano costituendo piccoli gruppi, vere 

e proprie cellule che fungano da amplificatori. Cellule formate da laici, certo, 

perché nessuno ha mai detto che il Vangelo è monopolio dei sacerdoti”. In quegli anni guidavo la locale 

fraternità Gifra e siccome apprendemmo subito delle sue doti canore lo invitammo più volte nelle nostre 

iniziative (Recital missionari, Sfilata delle Mascherine, ecc.) e ne apprezzammo la disponibilità e la giocondità 

che emanava. Da subito ci deliziò con le sue canzoni che ci rimasero impresse al punto che le facemmo nostre 

eseguendole in tanti incontri e che a tutt’oggi ritornano. Come non ricordare per esempio Amar come Gesù 

amò, Per un pezzetto di pane oppure La Pace. Si rimaneva edificati e quasi estasiati quando nel corso delle 

celebrazioni eucaristiche alcune preghiere fra Anselmo le elevava proprio con il canto. Senz’altro una voce 

indimenticabile come si dimostrò anche nella sua partecipazione... fuori programma al Festino del 1980 quando 

piazza Monte di Pietà e piazza Politeama ammirarono questo frate che canta y encanta. Finito il servizio di 

provincialato ritornò in Colombia dove era abbastanza conosciuto e dove ricevette delle benemerenze per la sua 

instancabile opera di evangelizzazione e di promozione umana. Tanto conosciuto e stimato al punto che venne 

chiamato per fare da mediatore nei forti contrasti fra le autorità locali e alcune frange di guerriglieri che si 

contrapponevano anche con la violenza. Fece ritorno definitivo a Palermo nel 1997 ricoprendo anche qui vari 

uffici, ma i contatti con la Colombia non si interruppero poiché fra Anselmo lavorò molto per le Adozioni a 

distanza (molto fece dimorando di comunità a Partinico), soprattutto quando ricoprì l’incarico di segretario 

delle missioni e in tale veste diresse il bollettino Apostolato d’Oltremare che nel numero di luglio-settembre 

2012 definì in prima pagina una grave perdita la sua scomparsa. Varia è stata pure la sua produzione libraria 

con diverse pubblicazioni dove emerge tutta la sua carica apostolica maturata nelle terre di missione; così come 

pluriforme è stata la sua produzione musicale con Lp, musicassette e CD (che possiedo e conservo). Nel 2001 

venne eletto nuovamente ministro provinciale, mentre si era nel pieno dei preparativi per la canonizzazione di 

fra Bernardo da Corleone, avvenuta l’anno successivo. Il suo carattere ilare, gioviale e la sua letizia 

francescana, che ne facevano un giullare di Dio, riuscivano a creare empatia 

con le persone che lo avvicinavano ricevendone sempre un sorriso e 

all’occorrenza un consiglio. Era sempre pronto e disponibile, e direi 

infaticabile, proprio perché non si risparmiava mai. A riguardo, un altro 

ricordo personale risale a uno degli ultimi incontri che abbiamo avuto 

quando, essendo lui il guardiano, gli manifestai il mio progetto di realizzare 

(come poi avvenne) una mostra sul complesso monumentale dei Cappuccini 

di Palermo ricevendone placet e incoraggiamento. Quella volta lo trovai 

stanco e difatti mi confidò, con una punta di amarezza, proprio il suo 

affaticamento dovuto di certo al suo prestarsi senza risparmi ad ogni 

necessità sia dei frati la cui “gestione” non sempre è facile sia dei fedeli che 

lo cercavano. Uno dei suoi ultimi atti di amore è stata la pubblicazione del libro La mia San Vito. La mia 

Famiglia (di cui mi omaggiò copia autografata) dedicata appunto al suo paese natio, San Vito Lo Capo dove 

riposa dalla fine dei suoi 75 anni di vita terrena. Siamo certi che fra Anselmo (all’anagrafe Gioacchino 

Caradonna Vultaggio) continui a cantare le lodi e le meraviglie del Signore che tanto ha servito e da cui ha già 

ricevuto, speriamo, il premio dell’eternità. 
Franco Russo 



“Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25).  

Dalle social network communities alla comunità umana” 
 

E’ il tema proposto da papa Francesco nel messaggio inviato in occasione 

della 53ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che si 

celebrerà il 2 giugno, messaggio del quale riportiamo uno stralcio. 

<<Cari fratelli e sorelle, con questo messaggio vorrei invitarvi a riflettere 

sul fondamento e l’importanza del nostro essere-in-relazione e a 

riscoprire il desiderio dell’uomo che non vuole rimanere nella propria 

solitudine. La rete è un’occasione per promuovere l’incontro con gli altri, 

ma può anche potenziare il nostro auto isolamento, come una ragnatela 

capace di intrappolare. Sono i ragazzi a essere più esposti all’illusione che 

il social web possa appagarli totalmente sul piano relazionale, fino al 

fenomeno pericoloso dei giovani “eremiti sociali” che rischiano di 

estraniarsi completamente dalla società. 

“Siamo membra gli uni degli altri” 

E’ la metafora che San Paolo usa per parlare della relazione di reciprocità tra le persone, fondata in un 

organismo che le unisce. «Perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo 

membra gli uni degli altri» (Ef 4,25).  

La metafora del corpo e delle membra ci porta a riflettere sulla nostra identità, che è fondata sulla 

comunione e sull’alterità. Come cristiani ci riconosciamo tutti membra dell’unico corpo di cui Cristo è il capo. 

Tale capacità di comprensione e di comunicazione tra le persone umane ha il suo fondamento nella 

comunione di amore tra le Persone divine. Dio non è Solitudine, ma Comunione; è Amore, e perciò 

comunicazione, perché l’amore sempre comunica, anzi comunica se stesso per incontrare l’altro. Per 

comunicare con noi e per comunicarsi a noi Dio si adatta al nostro linguaggio, stabilendo nella storia un vero e 

proprio dialogo con l’umanità . 

In virtù del nostro essere creati a immagine e somiglianza di Dio che è comunione e comunicazione-di-

sé, noi portiamo sempre nel cuore la nostalgia di vivere in comunione, di appartenere a una comunità. «Nulla, 

infatti – afferma San Basilio –, è così specifico della nostra natura quanto l’entrare in rapporto gli uni con gli 

altri, l’aver bisogno gli uni degli altri». 

Noi cristiani siamo chiamati a manifestare quella comunione che segna la nostra identità di credenti.  

La fede stessa, infatti, è una relazione, un incontro; e sotto la spinta dell’amore di Dio noi possiamo 

comunicare, accogliere e comprendere il dono dell’altro e corrispondervi.  

Dalla fede in un Dio che è Trinità consegue che per essere me stesso ho bisogno dell’altro. Sono veramente 

umano, veramente personale, solo se mi relaziono agli altri. L’autentico cammino di umanizzazione va 

dall’individuo che percepisce l’altro come rivale, alla persona che lo riconosce come compagno di viaggio.  

L’immagine del corpo e delle membra ci ricorda che l’uso del social web è complementare all’incontro 

in carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro. Se la rete è usata 

come prolungamento o come attesa di tale incontro, allora non tradisce se stessa e rimane una risorsa per la 

comunione. Se una famiglia usa la rete per essere più collegata, per poi incontrarsi a tavola e guardarsi negli 

occhi, allora è una risorsa. Se una comunità ecclesiale 

coordina la propria attività attraverso la rete, per poi 

celebrare l’Eucaristia insieme, allora è una risorsa. Se la rete è 

occasione per avvicinarmi a storie ed esperienze di bellezza o 

di sofferenza fisicamente lontane da me, per pregare insieme 

e insieme cercare il bene nella riscoperta di ciò che ci unisce, 

allora è una risorsa.  

Così possiamo passare dalla diagnosi alla terapia: 

aprendo la strada al dialogo, all’incontro, al sorriso, alla 

carezza… Questa è la rete che vogliamo. Una rete non fatta per intrappolare, ma per liberare, per custodire 

una comunione di persone libere. La Chiesa stessa è una rete tessuta dalla comunione eucaristica, dove 

l’unione non si fonda sui “like”, ma sulla verità, sull’“amen”, con cui ognuno aderisce al Corpo di Cristo, 

accogliendo gli altri.>> 

Sintesi a cura di Vittoria Cozzo 



La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie 
 

 Nei giorni 23 – 26 Aprile 

us., si è svolto il Capitolo 

elettivo dei Frati Cappuccini di 

Palermo. Sono risultati eletti: 

fra Salvatore Zagone Ministro 

Provinciale, fra Carmelo Saia 

Vicario Provinciale; fra Piero 

Renda, fra Enrico Miranti e fra Mauro Billetta consiglieri. Auguriamo ai neo eletti 

abbondanti frutti spirituali nel servizio alla Provincia Religiosa. 
 

 Nel numero scorso abbiamo accennato anche al Capitolo 

elettivo, svoltosi Domenica 5 Maggio cm., della locale 

fraternità dell’Ordine Francescano Secolare che ha visto 

confermato per un altro triennio nell’ufficio di ministro Rosario 

Allegra. Come Vice ministro è stato eletto Maurizio Russo e 

consiglieri Giovanni Addotto, Antonio Scannavino, Cinzia 

Messina, Salvo Iannolino e Lucia Quaranta. Auguri di cuore ai 

nuovi responsabili affinché possano adoperarsi per il bene e per la continua crescita 

della Fraternità nello stile francescano e dietro l’impulso dello Spirito Santo.  
 

 Ai tanti bambini che al termine del persorso 

catechistico presso la nostra parrocchia, riceveranno la prima 

comunione, auguriamo buon cammino nell’Amore di Gesù. 

Ringraziamo le catechiste della nostra Comunità per la 

generosità e l’impegno. 
 
 

Domenica 19 Maggio cm. alle ore 18:00 il Vicario 

Generale Mons. Giuseppe Oliveri ha conferito il 

sacramento della Cresima ai nostri giovani candidati, che 

sono stati opportunamente preparati dal nostro 

Catechista Salvo Iannolino che ringraziamo per l’impegno 

a servizio di Cristo e della sua Chiesa.  
 

Ricordati che… 
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