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Formazione al socio politico  Centro culturale Paolo VI  

Venerdì 22 aprile, alle ore 18.00 
nella Basilica Cattedrale di Messina 

accoglieremo il nuovo Amministratore Apostolico 
S.E. Mons. Benigno Luigi Papa 

 La Celebrazione Eucaristica sarà anche motivo 

per dire il nostro “grazie” a S.E. Mons. Antonino Raspanti 
che ha condiviso in questi mesi il cammino della nostra Chiesa locale 

Ultime notizie Links utili 

INCONTRO ALLA 
PENTECOSTE 

Martedì 19 ore 18.30 presso la 

Parrocchia di San Luca si terrà 

una riunione dei responsabili in 

preparazione della Veglia di 

Pentecoste, la quale sarà 

presieduta dall’Amministratore 

Apostolico Mons. Benigno Papa.  

 

• Sito Diocesi di Messina 

• Sito R.n.S. di Messina  

• Sito Comunione e Liberazione   Santa Sede  
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Cosa accade in Diocesi 

21 APRILE – ORE 18.00 
CAPPELLA S. MARIA 

all'ARCIVESCOVADO 

VIA GARIBALDI, 119 MESSINA 

 
CRISTIANESIMO E ISLAM PER 

UNA CITTA' PLURALE 
 

QUARTO INCONTRO  

“BELLEZZA” 

 
LOCANDINA A PAG. 2 

 
COMUNICATO STAMPA A PAG. 3 
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SABATO 9 APRILE 
IV ed ultima tappa del progetto 

"SENTINELLE NELLA NOTTE" : 

l'incontro si è svolto nella Cappella S. 

Maria Arcivescovado: ampio resoconto e 

rassegna fotografica dell’incontro               

[ CONTINUA A PAG. 04 ] 
 

 

TACCUINO 

                 
VISITA IL NOSTRO SITO WEB  

WWW.CONSULTALAICI.MESSINA.IT 

 

FUCI – 120 anni dalla fondazione 

Carissimi,  

come sapete, La Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana 

è la più antica associazione studentesca d'Italia.  

La Fuci nacque a Fiesole da un gruppo di studenti nel 1896 che 

volevano dare un senso e un valore più alto all'associazionismo e 

alla cultura Universitaria tutta, elevando al massimo 

dello sviluppo la coscienza critica  dello studente nella fede, per 

essere poi ben  preparato ad affrontare il mondo del lavoro e la 

società. 

Noi  di Messina, siamo felici di aver ripreso l'antica tradizione 

fucina e quest'anno la Fuci festeggia i 120 anni dalla sua 

fondazione.   [CONTINUA A PAG. 05 ] 

MARIAPOLI 2016 - DAL 13 AL 15 MAGGIO  

Desideriamo rendere partecipi tutte le Aggregazioni Laicali che dal 
13 al 15 maggio 2016 il Movimento dei Focolari organizza a 

Messina la Mariapoli 2016, esperienza di convivenza fraterna, 
frutto del Vangelo vissuto giorno per giorno. 
Alleghiamo la locandina dell’evento in modo da condividerla con le 

aggregazioni laicali della Consulta. 
Carmen Burrascano       CONTINUA A PAG. 6 

GIUBILEO GRUPPI DI PADRE PIO 

Con la celebrazione del Giubileo della Misericordia, inserito nel 
contesto dell’annuale Convegno diocesano, i Gruppi di preghiera di 
P. Pio dell'Arcidiocesi di Messina, Lipari, S. Lucia del Mela si sono 

ritrovati nella  Basilica Cattedrale di Messina il 4 aprile u.s. 
CONTINUA A PAG. 7 
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Cristianesimo e Islam per una Città plurale
- dialoghi di conoscenza e riconoscimento reciproco -

quarto incontro tematico: “BELLEZZA”
giovedì 21 aprile 2016 - ore 18.00

Chiesa “SS. Annunziata dei Catalani”  -  Messina

COMUNICATO  STAMPA

La Comunità Islamica di Messina e l’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela, rappresentata
dalla Consulta delle Aggregazioni laicali, dall’Ufficio diocesano Migrantes e dall’Ufficio per il
Dialogo interreligioso, continuano la loro collaborazione all’interno del progetto che si sviluppa su
cinque incontri a tema che vogliono essere occasioni di conoscenza e riconoscimento reciproco.
L’intento è quello di superare il clima di diffidenza che spesso caratterizza i rapporti tra cristiani e
musulmani nelle nostre realtà. L’integrazione sociale, la convivenza pacifica, la comprensione delle
reciproche affinità e differenze sono le strategie che questo progetto mette in campo per cercare di
stabilire un clima di maggiore dialogo e serenità, in un momento storico di forte tensione a livello
internazionale.
Nell’Anno giubilare, il progetto culminerà, non a caso, in un incontro conclusivo sulla Misericordia.

Il quarto appuntamento è previsto per giovedì 21 aprile 2016 alle ore 18.00, presso la chiesa “SS.
Annunziata dei Catalani”. I due relatori, che ci aiuteranno a riflettere sul tema della “Bellezza”,
saranno il prof. Gianpiero VINCENZO, islamista, sociologo e scrittore, dal 2010 docente di
Discipline sociologiche presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, e sr. Tarcisia CARNIELETTO,
direttrice dell’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso.
Il coordinamento dei lavori sarà affidato all’antropologo Sergio TODESCO.

Per informazioni:
diacono Santino TORNESI  cell 338.2017995; fax 090.6684212
e-mail: migrantes.me@alice.it

Ufficio Migrantes
Ufficio per il Dialogo interreligioso
Consulta delle Aggregazioni Laicali



 



ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA 

 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA E MISSIONE TERRITORIALE 

 

 

 

SABATO 09 APRILE 2016, ORE 20.30 - 02.30 
 

CAPPELLA “S. MARIA ALL’ARCIVESCOVADO” 

 



CANTI DI ACCOGLIENZA: - Alzati e risplendi 

             - Io celebrerò 

                                                  
CANTO D’INGRESSO: Risplendi Gerusalemme 

(Durante il canto il celebrante e il diacono faranno il loro ingresso)  

 

 

SALUTO DEL CELEBRANTE 

 

C: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

 

Ass.: Amen 

 

 C: Il Signore sia con voi 

 

Ass.: E con il tuo spirito 

 

GUIDA 

 
Siamo nuovamente insieme, questa sera, per vivere l’esperienza di essere 

mandati “ad annunciare il lieto messaggio” tra la nostra gente; quel “lieto 

messaggio” che abbiamo sperimentato nella nostra vita e custodiamo nel 

cuore. Prima ancora di andare, però, fuori da questa chiesa, desideriamo 

ringraziare il Signore per quanto nella sua infinita misericordia ha donato ad 

ognuno di noi. Quando, infatti, il dono di Dio ci raggiunge, allora, il nostro 

cuore si apre alla lode e alla gratitudine, perché si comprende che ciò che ci 

sembrava impossibile, avviene. In questa preghiera vogliamo sostare a 

contemplare il grande dono di grazia che il Signore ci concede: assumere la 

nostra condizione umana e farsi piccolo per ciascuno di noi. Solo la 

consapevolezza di un Amore che ci viene incontro può sciogliere anche il 

cuore più indurito dalla fatica del vivere quotidiano e aprire ad una vita che 

diffonde il profumo della gioia e della riconoscenza.  

CANTO: Adoro Te 

(Durante il canto il diacono espone il SS. Sacramento) 

 



 

PAUSA DI SILENZIO 

 

INVOCAZIONI 

(Tra un’invocazione e l’altra si eseguirà un ritornello cantato: Gesù 

e la Samaritana)  

 

 Signore Gesù, ti preghiamo per la tua Chiesa: grata e riconoscente, 

non si stanchi mai di far ascoltare la tua voce che chiama, che 

incoraggia, che sostiene, che guarisce, che perdona con 

misericordia. 

 

 Signore Gesù, ti preghiamo per i consacrati: consapevoli del dono 

della loro vocazione, sappiano sempre più riconoscere nella loro 

storia la presenza amorevole del Signore e testimoniarla con 

gratitudine nell’obbedienza, nella castità e nella povertà. 

 

 

 Signore Gesù, ti preghiamo per i sacerdoti: con il dono della loro 

esistenza sappiano testimoniare la vita eterna e possano essere 

strumenti della misericordia del Padre. 

 

 Signore Gesù, ti preghiamo per i genitori: conducano i propri figli 

alla scoperta grata del dono della propria vita e li incoraggino a 

renderla un dono per l’avvenire del mondo. 

 

 

 Signore Gesù, ti preghiamo per gli insegnanti, i catechisti, gli 

educatori: portando nel cuore la passione educativa possano far 

crescere ogni giovane, aiutandolo a dare risposte alle domande 

della vita e conducendolo a scoprire la chiamata del Signore. 

 

 Signore Gesù, ti preghiamo per i giovani: scoprano di sentirsi amati 

da Dio in una profonda intimità d’amore e nella consapevolezza di 

essere destinatari del “dono”, possano ringraziare il Signore. 

 



 

PAUSA DI SILENZIO 

 

 
CANTO INTERLEZIONARIO : Shemà Israel 

 

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO 

 

Dal Vangelo secondo Luca (4,16-19) 

16
Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo 

solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. 
17

Gli fu dato il 

rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: 
18

Lo 

Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 

l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto 

messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la 

vista; per rimettere in libertà gli oppressi,
19

e predicare un anno di 

grazia del Signore.  

 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

                          

 

                                                                  

PAUSA DI SILENZIO (CIRCA 10 MINUTI ) 

 

CANTO: La mia preghiera elevo a Te 
 

 

 



PREGHIERE SPONTANEE 

(Le preghiere spontanee saranno intervallate da un ritornello 

cantato: Eccomi sto bussando al tuo cuore).  
 

 

 

PREGHIERA COMUNITARIA 

 

Padre di misericordia,  

che hai donato il tuo Figlio  

per la nostra salvezza  

e sempre ci sostieni  

con i doni del tuo Spirito,  

concedici comunità cristiane vive,  

ferventi e gioiose,  

che siano fonti di vita fraterna  

e suscitino fra i giovani il desiderio  

di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione.  

Sostienile nel loro impegno di proporre  

una adeguata catechesi vocazionale  

e cammini di speciale consacrazione.  

Dona sapienza per il necessario  

discernimento vocazionale,  

così che in tutto risplenda la grandezza  

del tuo amore misericordioso.  

Maria, Madre ed educatrice di Gesù,  

interceda per ogni comunità cristiana,  

affinché, resa feconda dallo Spirito Santo,  

sia fonte di genuine vocazioni  

al servizio del popolo santo di Dio. 

Amen. 

 

PADRE NOSTRO (cantato) 

 

 

 



GUIDA : “Io vi mando per il mondo, non portate con voi niente, 

solamente la vera libertà”. Adesso alcune coppie riceveranno il 

mandato missionario di annunciare Cristo senza paura e con la gioia 

nel cuore.  

(Verranno chiamati per nome i giovani che andranno in missione). 

 

MANDATO 

(Alcune coppie si inginocchieranno davanti all’altare e riceveranno 

dal celebrante il mandato missionario) 

 

C: Il Signore Gesù, che ha detto ai suoi apostoli: “Andate in tutto il                         

mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”, rinnovi ora il suo 

comando ed effondi il suo Spirito su tutti voi. 

 

R: AMEN 

C: Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa  

di essere presente sino alla fine dei secoli,  

guidi i vostri passi e confermi le vostre parole.  

R: AMEN 

C: Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le 

strade del mondo possiate evangelizzare i poveri, sanare i contriti di 

cuore e annunciare un anno di grazia. 

 

R: AMEN 

 

DIACONO: ANDATE IN PACE 



 

 

CANTO DI MISSIONE: Ad una voce 

(Durante il canto le coppie si avvieranno all’esterno per la missione 

territoriale) 

 

 
ORE 22.00- 02.00: ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA 

(Durante l’adorazione eucaristica ci sarà la possibilità di accostarsi 

al Sacramento della Riconciliazione). 

 

 

 

ORE 02.00: ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA 

 

 

CANTO DI RINGRAZIAMENTO: Ti esalterò 

 

 

Diacono: Preghiamo 

O Dio principio e fine di tutte le cose, che raduni l’umanità intera con 

il sacrificio vivo del tuo Figlio qui presente nel sacramento del Tuo 

amore, fa’ che nelle vicende lieti e tristi di questo mondo teniamo 

fissa la speranza del tuo Regno certi che nella nostra pazienza 

possederemo la vita. Per Cristo nostro Signore. 

 

R: Amen. 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

 

REPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO 

(Durante la Reposizione si eseguirà il canto: So che tu sei il mio 

Signor).  



 

 

 

 

 

 

 (Papa Francesco) 



Dalla preghiera all’annuncio  
 

Sabato 9 aprile, dalle ore 20.30 fino alle ore 02.30, presso la cappella “S. Maria all’Arcivescovado” 

si è svolta la IV tappa della missione territoriale nell’ambito del progetto pastorale “Sentinelle nella 

notte”, promosso da vari Uffici e Organismi Diocesani (Ufficio Liturgico, Caritas diocesana, 

Ufficio Missionario, Centro Diocesano per le Vocazioni, Pastorale Giovanile diocesana, Usmi), con 

la partecipazione di gruppi, associazioni, parrocchie, movimenti ecclesiali e istituti religiosi.  

 

Diverso il luogo rispetto alle precedenti esperienze, vissute presso la chiesa “SS. Annunziata dei 

Catalani”, ma sempre uguale il bisogno dei giovani e meno giovani incontrati: sentirsi amati e 

accolti da un Padre Misericordioso che “tutti avvolge come in un abbraccio e tutti ama nella carità”.   

 

Tanti hanno partecipato con gioia all’adorazione eucaristica, si sono accostati al Sacramento della 

Riconciliazione, scrivendo anche delle preghiere spontanee, per le quali le suore di clausura e le 

varie realtà coinvolte pregheranno. Numerosi ragazzi, pur non entrando in chiesa, hanno colto al 

volo un messaggio, scritto su carta, “pescato” tra tanti all’interno di un sacchetto che le coppie di 

“evangelizzatori” portano con sé durante il girovagare per le strade, alla ricerca di giovani ai quali 

proporre l’opportunità di vivere la missione.  

 

Varie le loro reazioni: stupore, gioia, condivisione, per qualcuno anche conferma di un proprio stile 

di vita o di una propria convinzione, per altri dichiarazioni di ateismo o polemica e disappunto per 

l’operato della Chiesa. Infine, come in ogni missione, rimane nei nostri cuori tanta gratitudine al 

Signore che, nonostante il duro lavoro di preparazione e la fatica di resistere fino a tarda notte, 

sfidando anche le avverse condizioni metereologiche, per portare fuori dalle nostre comunità un 

annuncio di gioia, di speranza, di Vita vera ed eterna, ci consente di entrare in relazione con tanti 

fratelli e sorelle spavaldi esteriormente, ma fragili interiormente, vulnerabili, bisognosi di 

incoraggiamento, di conforto e di qualcuno, anche sconosciuto, che preghi per la loro conversione. 

Rimangono sempre impressi nella memoria qualche volto, qualche storia più particolare, qualche 

richiesta espressa umilmente, qualche critica cruda e aspra verso il nostro credere, ma tutto si offre 

al Padre Misericordioso, perché Lui, che vede nel segreto, operi e provveda alle varie necessità dei 

Suoi adorati figli, delle sue “pecorelle” da  “pascere e ricondurre all’ovile”. 

 

Dopo l’esperienza di preghiera e di missione, il progetto prevede quindi un momento forte di 

evangelizzazione, la “Festa Diocesana dell’Annuncio”, che si svolgerà sabato 21 maggio alle ore 

21.00 presso la Basilica Cattedrale e Piazza Duomo, in un clima di intensa condivisione e di 

testimonianza concreta.  

Maria Pia Bonanno 
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"Fuci Messina "Giorgio la Pira 
 

Ai responsabili delle aggregazioni laicali,   

 

Carissimi,  

come sapete, La Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana è la più antica associazione 

studentesca d'Italia.  

La Fuci nacque a Fiesole da un gruppo di studenti nel 1896 che volevano dare un senso e un 

valore più alto all'associazionismo e alla cultura Universitaria tutta, elevando al massimo 

dello sviluppo la coscienza critica  dello studente nella fede, per essere poi ben  preparato ad 

affrontare il mondo del lavoro e la società. 

Noi  di Messina, siamo felici di aver ripreso l'antica tradizione fucina e quest'anno la 

Fuci festeggia i 120 anni dalla sua fondazione.  

 

Vi scriviamo la presente per esporvi brevemente  in cosa consisteranno i festeggiamenti per il 

120. anniversario di fondazione della Fuci organizzati interamente dalla Fuci Messinese.  

Le celebrazioni inizieranno *mercoledì 27 aprile* *2016* alle 17,30 presso il Salone dell’Azione 

Cattolica (Via I Settembre, 119) con un’assemblea degli ex fucini sul tema *“Fuci: alle radici una 

storia”*.  

La nostra intenzione è far dialogare il nostro gruppo, che conta  una dozzina di 

aderenti, con gli ex studenti dell’Università di Messina che hanno attraversato, durante la loro 

carriera universitaria, l’esperienza fucina. 

Il giorno dopo, *giovedì 28 aprile*, si terrà la giornata vera e propria di festeggiamenti. Alle ore 

16,00 presso l’Aula Magna del Rettorato, sono stati invitati a intervenire il Rettore, il direttore del 

Dicam, prof.Mario Bolognari, S.E. l’Amministratore Apostolico, i presidenti nazionali della Fuci, il 

prof. Luigi D’Andrea (vice pres. Meic) e i sottoscritti presidenti del gruppo di Messina. Infine, è 

previsto l’intervento, con una lectio magistralis sul tema *“Comunicare la Misericordia: la sfida 

di Francesco”*, di Padre Antonio Spadaro SJ, messinese, laureato in Filosofia presso il 

nostro Ateneo, oggi direttore de “La Civiltà Cattolica” e membro del Pontificio Consiglio per la 

cultura e la comunicazione sociale (Città del Vaticano). 

In occasione della Festa per i 120 anni della Fuci, abbiamo organizzato la I edizione del Premio 

“Fuci Messina Giorgio La Pira”, riconoscimento che è nostra intenzione dare a un messinese che si 

è contraddistinto positivamente sul piano religioso, teologico, culturale e politico. Il premio sarà 

consegnato allo stesso Spadaro. 

 

Cari responsabili, ci farebbe piacere invitarvi a partecipare all'evento con le vostre aggregazioni di 

appartenenza. 

 

Le Aggregazioni laicali possono anche aderire all'iniziativa comunicando il proprio assenso al 

seguente indirizzo mail: presidenza.fuci.messina@gmail.com 

 

Sperando anche in un vostro aiuto per la diffusione della notizia e in una numerosa partecipazione 

porgiamo cari saluti.  
 

I Presidenti  

Fuci Messina "Giorgio La Pira" 

 

Fabio Santonoceto 

Rosella Maiorana   
 

mailto:presidenza.fuci.messina@gmail.com


Per informazioni: 

Alì Terme:  Saro e Marika Busà   Tel. 339.4022751 - Tel. 338.6425428 

Milazzo:  Pippo e Mariella Lopes  Tel. 313.8041503 - Tel. 348.7141599 

Messina: Roberto e Maria Itri  Tel. 338.7034371 - Tel. 320.4438120  

       Sulle Dolomiti,  negli     

     anni ‘50 convenivano   

   durante l’estate gli amici   

  del  nascente Movimento        

 dei  Focolari per dar vita ad 
un’originale e affascinante 
convivenza fraterna, frutto  
del Vangelo vissuto giorno   

 per giorno. Ecco cosa è la   

 Mariapoli: persone di ogni   

  età, razza,  categoria   

    sociale, rese fratelli e       
  sorelle  dall’amore, 

    voluto e creduto come  
      regola e legge dei  

            rapporti.  

   Ti aspettiamo per  
       vivere  insieme                   
                 la stessa   
      esperienza di 
                        fraternità 

Mariapoli 2016Mariapoli 2016  
 13 - 15 Maggio 2016 

Oasi Azzurra Village - S.Saba - Messina 



 

 

Giubileo Gruppi di Preghiera di P. Pio 
 
 

Con la celebrazione del Giubileo della Misericordia, inserito nel contesto dell’annuale 

Convegno diocesano, i Gruppi di preghiera di P. Pio dell'Arcidiocesi di Messina, Lipari, S. 

Lucia del Mela si sono ritrovati nella  Basilica Cattedrale di Messina il 4 aprile u.s. 
 

 
 

Le litanie dei Santi accompagnano la processione iniziale sulla piazza del Duomo e, 

all'ingresso, P. Enzo La Porta, assistente spirituale regionale, introduce la sua meditazione 
con le parole di Gesù "Io sono la Porta" per poi continuare nell'approfondimento del 

significato e del valore del Giubileo voluto da Papa Francesco: un anno santo che è una 

necessità per la Chiesa affinchè ritorni ad essere il volto materno della Misericordia di Dio. 

Si rinnovano le promesse battesimali e si recita il Santo Rosario; dopo, partendo 

dagli episodi della Bibbia in cui la "nudità" del peccato viene coperta dall'amore di Dio 

(Adamo, Noè, il figliol prodigo) P. Enzo evidenzia che è sempre il Padre a cercare la 
creatura che si è allontanata e che viene restituita alla dignità di figlio dall'infinita tenerezza 

della Misericordia. 

La felice coincidenza con la festa dell'Annunciazione offre l'opportunità di riflettere 

sulla grandezza del "sì" della Vergine Maria, uno squarcio di luce che attraversa l'universo 

intero e dà inizio alla storia della salvezza. 

 



 

 

 
Naturale l'accostamento a San Pio che, sin da bambino, disse il suo piccolo grande 

"sì" che lo portò ad essere strumento docile della volontà di Dio e dispensatore di 

misericordia per tutta la vita. Padre Pio, incessantemente votato all'amore verso i poveri e 

gli ammalati nel corpo e nello spirito insegnava la carità non da cattedratico ma si era fatto 

servo vivendo nell'umiltà la consegna della misericordia. A coloro che lo esortavano a 
difendersi dalle calunnie rispondeva che per farlo avrebbe dovuto accusare i suoi detrattori 

e questo era contrario alla carità!  Dunque misericordia non è solo una bella parola ma è un 

abbraccio d'amore che guarisce, è la concretezza realizzata da Gesù che si è fatto uomo 

sofferente per tutti i sofferenti, testimonianza tangibile dell'Amore del Padre. Dio ci dona la 

capacità di essere misericordiosi come Lui e si pone come modello. La misericordia, nel suo 

duplice aspetto di amore e perdono, ha un'intensità che va oltre ogni limite immaginabile 
perchè rigenera alla vita vera. E al cristiano autentico (e figlio spirituale di P. Pio) non 

rimane che immergersi in questo oceano infinito ripetendo il proprio "sì" non solo ogni 

giorno ma ad ogni respiro. 

La S. Messa, presieduta da P. Enzo che ha portato i saluti del Direttore generale S.E. 

Mons. Michele Castoro, e concelebrata dagli assistenti dei gruppi presenti è stata arricchita 

dai canti guidati da P. Francesco Bellaera, vice assistente spirituale regionale , 
accompagnati all'organo da Mons. Giovanni Lombardo.  

A conclusione, l’assistente spirituale diocesano Mons. Mario Aiello ha comunicato la 

benedizione del Papa che “formula vivi auspici affinchè gli insegnamenti, la spiritualità e il 

luminoso esempio di vita del santo cappuccino del Gargano, servitore della misericordia, 

suscitino nei figli spirituali e nei devoti perduranti propositi di fedeltà a Cristo e di generoso 

impegno nella testimonianza evangelica”. 

 
Messina, 13 aprile 2016                                       Maria Bucolo 

 

 



 

 

 
 

 

 


