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QUARESIMA 2007
La Quaresima, un mese intero e poco più 

per riflettere, pregare, per purificarci 
attraverso il digiuno e convertirci alla luce 
della Parola di Dio. Una conversione che 
richiede non solo un cambiamento interiore 
ma una trasformazione radicale del nostro 
stile di vita, come già ci invita la nostra 
Regola  dell’OFS all’Art. 4.

In questo tempo  la chiesa ci aiuta a 
riscoprire il valore profondo della parola 
sobrietà. Ossia vivere con dignità ma senza 
sprechi e lussi inutili che contrastano con il 
nostro essere cristiani e francescani secolari  
con il mare di miseria che attanaglia 
centinaia di milioni di esseri umani: nostri 
fratelli.

Il pane che buttiamo nella pattumiera è il 
pane dell’affamato; le medicine 
ammucchiate nei nostri armadietti sono le 
medicine della mamma che piange il figlio 
malato che non può curare, il vestito alla 
moda di ogni anno è quello che manca alla 
famiglia povera…. Quanti esempi concreti 
potremmo fare e tutti veri, reali. La 
Quaresima è un occasione speciale per 
meditare, per convertirci, per cambiare vita 
e imparare a condividere sull’esempio del 
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Sommario 

La venuta del nuovo Arcivescovo, Calogero La Piana ha portato una ventata di 
gioia e di speranza francescana in tutti i nostri animi col suo modo di fare cosi umano e 
immediato, attento ai bisogni di ognuno.

Ci ha confermato nel nostro entusiasmo l’aver due volte sottolineato (nel suo ingresso 
ufficiale in diocesi e in quello compiuto ultimamente nella nostra prelatura luciese) che la 
sua attività episcopale si tradurrà in una concreta e specifica azione pastorale: cosi come il 
pastore conosce ognuna delle sue pecore, e le individua e li riconosce, e sa delle debolezze, 
dei difetti, dei bisogni, di ciascuna,cosi ci ha detto di voler fare con tutti noi fedeli. 
Certamente in questo si troverà avvantaggiato dalla sua vocazione salesiana  e dalla lunga 
frequenza di pastorale giovanile ed insegnamento teologico con i giovani seminaristi.

Il carisma francescano che ci entusiasma troverà intesa perfetta col moderno carisma di 
un esemplare figlio di San Giovanni Bosco che ha una lunga conoscenza del nostro 
ambiente messinese e delle problematiche di cui soffre da tempo la comunità ecclesiale 
della nostra Diocesi.

Auguriamo come devoti figli al nostro Pastore un sereno e proficuo lavoro nella vigna che 
il Signore gli ha affidato.

Aurelio

Serafico Padre san Francesco con i fratelli 
meno fortunati il nostro benessere (con 
poche parole ci ammonisce San Francesco: 
«Dobbiamo anche digiunare, evitare i vizi 
ed i peccati e la sovrabbondanza di cibo e di 
bevanda…».

Interrompiamo per un attimo il filo che ci 
lega al vortice della quotidianità del mondo 
e colleghiamoci con Dio. Ascoltiamolo in 
silenzio e con il cuore disponibile. Lui saprà 
indicarci il modo migliore per vivere una 
vera Quaresima di condivisione, una 
Quaresima di preghiera.

NON LASCIAMOLO NUOVAMENTE 
MORIRE DA SOLO……

Aurelio

Per conoscerci meglioPer conoscerci meglioPer conoscerci meglioPer conoscerci meglio  

Pace e bene a tutti. 
In prima pagina diamo il 

n o s t r o  s a l u t o 
all’Arcivescovo di Messina 
Calogero La Piana, il 
numero continua con molti 
art ico l i  in teressanti , 
testimonianze e preghiere. 
Siamo già in Quaresima, 

tempo forte da vivere 
i n t e n s a m e n t e  i n 
preparazione alla Pasqua. 
In questo tempo Gesù ci 

chiama a convertire le 
nostre vite, a convertire i 
nostri cuori perché si 
volgano a Lui, a convertire 
il nostro essere perchè si 
dia a Lui. 
Per questa conversione 

dobbiamo rinunciare, con 
tutta la nostra volontà, al 
peccato che ci assilla e 
spesso ci seduce, al nostro 
egoismo, al nostro orgoglio 
s f o rz iandoc i  a  f a re 
penitenza. Noi terziari 
dobbiamo impegnarci 
maggiormente visto che il 
Seraf ico  Padre  San 
Francesco ci ha voluti  come 
fratelli e sorelle della 
penitenza. 
Buona Quaresima!! 
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IL NAZARENO, MAESTRO DIVINO

Qualche giorno fa, così per caso, fra i po-
chi ricordi di mio padre (che non c’è più da 
alcuni anni e che era un uomo di grande 
fede cattolica), ho ritrovato alcuni testi sa-
cri, fra i quali uno mi ha colpita in modo 
particolare. Ovviamente non mi è del tutto 
nuovo, ma, giacché si tratta di una vecchia 
edizione, quasi me ne sfuggita l’esistenza. 
Questo libretto, come sarà facile capire, reca 
lo stesso titolo di questo mio scritto e tratta 
di una serie di meditazioni su alcune pagine 
del Vangelo (che, nella prefazione, viene 
definito il “Re dei Libri”). Ed allora ho de-
ciso di trascrivere, da questo libretto, le ri-
flessioni introduttive e conclusive, che si 
trovano nelle pagine interne di copertina; a 
beneficio (spero!) di ogni fratello o sorella 
che li leggerà; aggiungendovi qualcosa di 
mio: mi si perdonerà, ma… è stato sponta-
neo, per me, mettere sulla carta alcune sen-
sazioni e pensieri che ha suscitato al mio 

CONVERTITI E 
CREDI AL VANGELO
Un’opportunità per riflettere

Tra qualche settimana, il giorno delle ce-
neri, ci viene rivolta la frase di sempre 
“Convertiti e credi al Vangelo”; un proget-
to, un programma di fede, un cammino spi-
rituale che ha come meta la santità persona-
le, la visione beatifica, la trasfigurazione, la 
pienezza, e che dall’essere niente ci porta a 
far parte del Tutto.

Ma che valore assume per noi questa fra-
se? Non siamo forse già convertiti? Non 
abbiamo anche fatto una professione? E 
perché la regola ci richiama ad una conver-
sione continua da attuare ogni giorno?.

Se ci fosse posta la domanda: Quando ti 
sei convertito? Da quanto tempo lo sei?, nel 
tentativo di dare una risposta, la prima rea-
zione sarebbe quella di cercare nei meandri 
più remoti della nostra mente quale avveni-
mento ne sia stato la causa, chi o cosa sia 
stata la motivazione trainante, quale espe-
rienza vissuta ( dolore o gioia ) abbia susci-
tato in noi la voglia di credere, di cambiare, 
di intraprendere un cammino di speranza.

Sotto questo punto di vista la conversione 
è riconducibile sempre o quasi sempre a un 
fatto esteriore che ha caratterizzato la nostra 
persona, che ha cambiato la nostra vita, un’-
esperienza vissuta in un tempo ben determi-
nato della nostra vita.

Ebbene, diventa semplice rispondere se 
associamo la “conversione” ad un dato mo-
mento, triste o felice che sia, poiché di per 
sé quel momento ha già un carattere direi 
indelebile.

Ma! aldilà del valore che attribuiamo a 
quell’evento, riusciamo a captarne l’aspetto 
spirituale, riusciamo a capire cosa in realtà 
sia successo in quel dato momento? Cosa 
abbiamo ricevuto? Chi abbiamo accolto 
nella nostra vita? ( forse noi nella  Sua ).

Siamo consapevoli di aver finalmente 
aperto la porta a quella “luminosa” figura 
che giorno dopo giorno instancabilmente 
bussava, (s’è reso necessario un fatto este-
riore, un “lavacro” perché potessimo sentire 
quel dolce toc-toc), così come troviamo in 
Ap 3,20 «Ecco, Sto alla porta e busso. Se 
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, Io verrò da lui, cenerò con lui ed 
egli con me».

Siamo consapevoli di aver aperto la porta 
alla “Grazia Divina”?, il “Dono” è venuto a 
noi, noi miseri e indegni siamo stati resi 
degni dall’incontro tra la nostra fragilità e la 
“Roccia”, tra la nostra povertà e la 
“Ricchezza”, tra il nostro essere poco meno 
degli angeli e la “Pienezza”.

   Probabilmente ci siamo decisi ad aprire 

ma ciò non basta, (Lc 19,1-10 
«Zaccheo…oggi devo fermarmi a casa 
tua….oggi la Salvezza è entrata in questa 
casa»), bisogna che Entri, che Vi abiti, che 
Vi rimanga, bisogna, dunque, che apriamo 
anzi spalanchiamo la porta del nostro cuore 
“perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il 
tuo cuore” (Mt 7,21).

In Francesco il tocco lieve risuona in di-
verse circostanze (cfr. FF) svelando che 
qualcosa di meraviglioso, ma per niente 
semplice, stava accadendo infatti, dove o 
quando avviene la sua vera conversione? 
Quando Francesco non si è limitato ad apri-
re solo la porta ma anche il cuore?.

Non è stato forse nell’incontro con il leb-
broso? (FF 110, Il Signore dette a me, frate 
Francesco, d’incominciare a fare peniten-
za così: quando ero nei peccati, mi sembra-
va cosa troppo amara vedere i lebbrosi; e il 
Signore stesso mi condusse tra loro e usai 
con essi misericordia. E allontanandomi 
da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu 
cambiato in dolcezza d’animo e di corpo...) 
Lì scoprì che l’Amore finalmente l’aveva 
invaso e da quel momento non si voltò più, 
non tornò più indietro ma andò avanti sem-
pre più incontro all’Amato, tanto che la sua 
vita divenne conforme al Vangelo, divenne 
conforme al Maestro a tal punto che Gesù 
gli diede in dono anche di assaporare la 
dolcezza delle sue “ferite”.

Riflettendo, la nostra è stata una vera con-
versione o solo un evento? Abbiamo fatto 
entrare Gesù nella nostra casa/cuore o lo 
abbiamo lasciato sulla porta...???

Altrimenti non ci resta che dire:
Maranathà, vieni Signore Gesù

franco

12 febbraio 2007 
Padre Massimiliano Gangidino 
anima la nostra riunione di 
formazione portandoci le sue 
e s p e r i e n z e  e  l e  s u e 
testimonianze dalle missioni in 
Messico. 

domenica 15 aprile ci sarà il 
ritiro zonale OFS della zona 8 
di Sicilia. 
Questa volta il ritiro si farà 
proprio a San Filippo del Mela 
nei locali della parrocchia. 

alcune preghiere che ci 
possono aiutare in questa 
Quaresima: 

O Cristo, salvezza di chi era 
perduto, tu sai quante volte ho 
provato a ricominciare, ma 
ancora mi ha vinto il peccato.  
Mi trovo ogni volta più stanco,  
più vecchio nel cuore.  
Mi chiedo a che serve provarci.  
Vieni a staccare le catene che 
ci tengono legati alle nostre 
avidità, e libera l’amore troppo 
compreso in noi dai nostri 
interessi, calcoli e timori. 

O Signore, fortezza di chi è 
tentato, tu sai quante volte ho 
fallito, eppure ti avvicini a me: 
tu solo puoi dare l’aiuto a chi è 
incarcerato nello spirito. E oggi 
ti attendo, ti invoco. 

Vieni a suscitare in noi la 
generosità che dona senza 
contare, la gioiosa dedizione 
che mai si lamenta, l’umile 
offerta del cuore che si 
dimentica per piacerti. 

Chi vorrà salvare la 
propria vita la perderà; 
ma chi perderà la 
propria vita per causa 
mia e del vangelo, la 
salverà (Mc 8,35) 
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za, quella dei Santi; è la pazienza che sa 
pregare con umiltà, che sa chiedere con 
insistenza sempre e solo al Maestro Divi-
no, evitando di chiedere o, peggio ancora 
“confidare” in alcun modo nell’uomo, 
chiunque esso sia! (basta ricordare, a tal 
proposito, le parole delle Sacre Scritture: 
«…benedetto l’uomo che confida nel Si-
gnore…»).

La pazienza che si rivolge sempre e solo 
all’unico Maestro, all’unico vero Pastore, 
a GESÙ, con quella insistenza gioiosa e 
piena di speranza, ebbene, proprio solo 
questo “tipo” di pazienza dà la vera forza 
per continuare il cammino! La pazienza è 
virtù di Fede, Fede in Dio, nella Sua Bon-
tà, nella Sua Misericordia, nella Sua certa 
ed inconfondibile Giustizia: certezza della 
Grazia che lavora in tutte le anime, sicu-
rezza di una Eternità che verrà e sulla 
quale possiamo misurare il ritmo della 
nostra vita. Unico Maestro di tutti deve 
essere GESÙ, che insegna la Verità e dà 
la Vita. L’anima che riflette e che fa og-
getto della sua riflessione Dio e la Sua 
Grandezza, sé stessa e la sua bassezza, si 
inoltra sempre di più nella conoscenza, 
nell’Amore e nella vicinanza dello stesso 
Dio, nella dimenticanza e nel disprezzo di 
sé, nell’amore e nello zelo per la salvezza 
e la santificazione, ma non solo per sé 
stessa, bensì anche per ogni altra anima 
ed, in particolare, per quelle anime che 
sono, in qualche modo, “lontane” dalla 
conoscenza del supremo Amore di Dio.

La “sofferenza”, poi, è per tutti!… ci 
rende simili a Gesù Crocifisso.

Beate le anime che, soffrendo, sanno far 
tesoro del grande dono della sofferenza!!

La sofferenza è “l’ascensore” che con-
duce all’Amore Divino. Saper vivere 
presso la Croce, per le anime sofferenti, 
che “soffrono” con Gesù ed “offrono” a 
Gesù, è (anche se può sembrare un para-
dosso per molti) ricevere la Gioia che solo 
Gesù sa dare; e queste anime sono anche 
le Sue predilette, perché rese da Lui de-
gne di accostare le labbra al Calice del 
Getsemani.

Il Maestro Divino ci insegna che non 
basta “soffrire”, ma bisogna “offrire”: chi 
soffre e non offre, spreca il proprio dolo-
re! Ed allora, Gesù ci dice ancora di uti-
lizzare tutte le sofferenze, anche le più 
piccole, offrendole all’Eterno Padre in 
unione alle sofferenze di Lui stesso e del-
la Santa Vergine Maria, Sua e nostra 
Mamma. Tutto questo sarà più dolce, più 
facile, se diremo con fede: «Gesù, Maria, 
datemi la fortezza nella pazienza e nel 
dolore.»

f.c.

Sabato 17 febbraio la 
fraternità OFS-Gifra ha 
organizzato un pomeriggio di 
carnevale per i bambini della 
comunità parrocchiale con balli 
e premiazione delle maschere. 
Alcune mamme dei bambini 
hanno preparato i dolci e alla 
fine del pomeriggio c’è stata la 
degustazione delle torte e delle 
caratteristiche “chiacchiere” di 
carnevale. 

cuore la lettura di queste riflessioni, che 
trattano, in particolar modo, di PAZIENZA 
e SOFFERENZA.

La “pazienza” è una grande virtù, perché, 
a chi veramente lo possiede, permette di 
attingere fiducia per un più sereno equilibrio 
nel ritmo quotidiano della vita. La pazienza 
è proprio quel qualcosa che sta tra fede ed 
equilibrio, tra speranza e buonsenso: comin-
cia nell’umiltà e finisce nella gioia. «La 
pazienza è la virtù dei forti», … è la virtù di 
quella di quella gente che non limita la vita 
entro il cerchio ristretto delle piccole preoc-
cupazioni quotidiane; è la virtù di quella 
gente che non si perde nelle incertezze e 
non si stanca nelle “attese” di cui la vita è 
seminata; ma guarda con fede alla meta 
ultima che non è di questo mondo, e il no-
stro cuore lo sa bene: lo manifesta nella sua 
continua inquietudine, anche quando, ad 
esempio, si è raggiunta una cosa pur tanto 
desiderata.

I forti hanno il cuore ben radicato alla 
“meta terminale” del loro viaggio terreno ed 
il loro cammino è paziente. L’impaziente, 
invece, crede sempre di essere arrivato ed 
arriva persino ad accanirsi contro sé stesso 
quando si accorge che gli rimane ancora un 
lungo cammino da percorrere: è facile che 
questo avvenga soprattutto nella vita spiri-
tuale. Per un certo punto si cammina bene: 
si prega, si medita con frutto, si riesce nell’-
apostolato e il lavoro fila. Ad un certo mo-
mento, quando si presenta un “intoppo”, si 
traballa e si rischia di deviare; c’è chi spesso 
perde la fiducia, accusa un’invincibile stan-
chezza, ha paura della “zizzania”, che si 
moltiplica a vista d’occhio come le ortiche, 
comincia a dubitare della speranza; e tutto 
questo può far si che si corra il grosso ri-
schio di rinunciare alla lotta. Ma è proprio 
degli impazienti “perder tempo”, infiacchire 
l’anima e far pesare sugli altri la pena delle 
proprie insoddisfazioni. Il paziente, invece, 
raccoglie e risolleva ad uno ad uno i… 
“cocci caduti”, forse con fatica, con dolore, 
con lacrime, ma tuttavia senza indugio; poi 
riprende la sua “corsa”; finché lentamente il 
calore benefico di quella LUCE, che viene 
solo da GESÙ, lo investe in pieno e, a que-
sto punto, ha la sensazione di ricominciare 
ad andar veloce, cantando.

La “pazienza che canta” è la vera pazien-

il 14 e 15 marzo 2007 ci sarà 
un corso per animatori OFS in 
Calabria. 

Il digiuno che piace al Signore 
 
Astieniti dal giudicare gli altri 
 scopri Cristo che vive in loro 
Astieniti dal dire parole offensive 
 riempiti la bocca di frasi  
 che sanano 
Astieniti dalla scontentezza 
 riempi il cuore di gratitudine 
Astieniti dalle arrabbiature 
 riempiti di pazienza 
Astieniti dal pessimismo 
 riempiti di speranza cristiana 
Astieniti dalle eccessive 
preoccupazioni 
 riempiti di confidenza in Dio 
Astieniti dal lamentarti 
 riempiti di apprezzamento per le 
 meraviglie della vita 
Astieniti dallo stress 
 riempi la vita di preghiera 
Astieniti dal risentimento 
 riempiti di perdono 
Astieniti dal darti delle arie 
 riempiti di compassione  
 per gli altri 
Astieniti dall’ansia per le tue cose 
 compromettiti nella diffusione 
 del Regno di Dio 
Astieniti dallo scoraggiamento 
 riempiti dell’entusiasmo  
 della fede 
Astieniti dai pensieri mondani 
 riempiti delle verità che sono 
 fondamento della santità 
Astieniti da ciò che ti separa  
da Gesù 
 riempiti di tutto ciò che ti  
 avvicina a Lui 
Digiuniamo così e arriveremo 
alla PASQUA con la pazzia 
dell’AMORE. 
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INCONTRI DI FORMAZIONE 
OFS

Quest’anno negli incontri settimanali di 
formazione OFS stiamo adoperando come 
sussidio “il cammino della fraternità –
secondo volume”.

Ritengo molto valido tale testo.
Esso, citando brani opportuni delle Fon-

ti Francescane, sottoponendo alla nostra 
attenzione articoli della regola e delle 
costituzioni OFS, regalandoci mirabili 
pagine di attualizzazione del carisma fran-
cescano, ci disvela gradatamente il perché 
dello stare insieme, dell’essere comunità, 
come pure i conflitti e le tensioni che pos-
sono instaurarsi in una fraternità in un 
determinato momento della sua vita per 
diversi morivi.

Voglio soffermarmi in questo articolo 
su quest’ultima tematica nel tentativo di 
un maggiore chiarimento della vita della 
nostra fraternità.

Nella vita della fraternità possono pre-
sentarsi dei disaccordi, dei conflitti, delle 
incomprensioni.

Essi possono riguardare i valori; il di-
saccordo riguarda il chi siamo, l’identità 
francescana.

I conflitti possono instaurarsi a motivo 
dell’attualizzazione, del come concretiz-
zare l’identità condivisa.

Le tensioni possono determinarsi all’in-
terno della comunità OFS per vecchi dis-
sapori tra i suoi membri, per i diversi tem-
peramenti, per l’egoismo insito in ciascu-
no di noi. In quest’ultimo caso assistiamo 
alla mancanza di dialogo tra i fratelli e/o 
le sorelle, a dinamiche relazionali negati-
ve.

Esistono anche conflitti che la fraternità 
può avere con il mondo esterno per la 
difficoltà che essa può incontrare nel rap-
portarsi ai valori che il mondo propone o 
nell’accettare norme legislative che si 
rifanno più a logiche politiche che a nor-
me morali.

Certamente i conflitti interniste non 
sanati nel tempo, non fanno altro che in-
debolire o minare la coesione della frater-
nità.

Tutti noi dobbiamo conoscere le dina-
miche di gruppo per dominare i contrasti, 
le divergenze, le tensioni, che sono natu-
rali nella vita di una comunità.

La ricerca psicologica in questi ultimi 
decenni si è interessata alle dinamiche di 
gruppo.

Oggi, grazie ad essa, conosciamo più 
approfonditamente le tensioni che si sca-
tenano, per esempio, per la conquista del-
la leadership di un gruppo, che possono 

determinare in alcuni membri frustrati con-
dotte aggressive o non collaborative, massi-
mamente passive.

Le fraternità OFS, come tutti i gruppi, 
possono conoscere momenti di incompren-
sioni, di urti più o meno forti.

Il criterio che dovrebbe illuminare tutti i 
membri della comunità OFS, il vero antido-
to ad ogni forma di conflitto-scontro è la 
carità.

Solo la carità unita all’umiltà può smussa-
re il nostro orgoglio, ridurre le tensioni, far 
considerare ogni membro della comunità 
valore prezioso, dono di Dio per i fratelli.

Se viene a mancare la carità è davvero 
finita. Mi piace menzionare il parallelismo 
profondo che l’autore del testo di formazio-
ne di quest’anno fa tra la crescita dell’essere 
umano e la crescita della fraternità.

Nella vita di quest’ultima ci sono stadi che 
si susseguono, tappe peculiari, passaggi da 
superare. Le fraternità nascono, crescono, 
raggiungono la maturità, invecchiano, rina-
scono.

Anche la nostra fraternità ha conosciuto il 
tempo della nascita-fondazione, quando ha 
iniziato ad aprirsi, a crescere. Ritengo che 
essa non abbia conosciuto bene, non abbia 
vissuto la stagione dell’adolescenza, in 
quanto i membri della fraternità non erano 
costituiti da giovano. La nostra fraternità ha 
sofferto la mancanza di una gioventù gene-
rosa, idealista, piena di slanci, di idee creati-
ve sull’attualizzazione del carisma france-
scano nel nostro ambiente di vita.

Abbiamo vissuto un momento di stallo, di 
forti tensioni interne, acuite dalla necessità 
di un ricambio generazionale molto sentito. 
Grazie a Dio è passato tale momento.

La nostra fraternità ha ripreso il suo cam-
mino con nuovo vigore e forte slancio, con 
una componente giovanile ed una formata 
da anziani che intendono dare il loro appor-
to costruttivo e di servizio.

Chiudo questo articolo sottolineando il 
valore della preghiera e della carità per con-
trastare i vari conflitti interni alla fraternità, 
come pure il legame esistente tra crescita 
personale e crescita comunitaria.

E’ veramente così, Ricordiamocelo sem-
pre! Ogni componente OFS che cresce in 
amore e saggezza fa crescere tutta la frater-
nità.

Viceversa ogni persona che rifiuta di cre-
scere impedisce veramente alla fraternità di 
crescere.

Pace e bene a tutti!
Franco Barbaro

13 gennaio 2007 - il Vescovo Calogero La Piana saluta la fraternità OFS 
che lo attende davanti alla cattedrale di Messina

27 gennaio 2007 - il Vescovo Calogero La Piana visita la prelatura di Santa Lucia 
del Mela, nelle foto la fraternità francescana di San Filippo partecipa al corteo.

25 febbraio 2007 - foto di gruppo della fraternità francescana di San Filippo 
riunita per il ritiro spirituale di Quaresima
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ADORAZIONE EUCARISTICA
“UN PROGETTO PER 

RIGENERARE LE PARROCCHIE”
Cosa è l’Adorazione
E’ l’atto più alto di una creatura nei confronti 

del suo Creatore, mettersi ai suoi piedimettersi ai suoi piedimettersi ai suoi piedimettersi ai suoi piedi  in atteg-
giamento di filiale ascolto e di lode, reverenza 
e accoglienza di tutto quanto proviene da Lui, 
nella consapevolezza che solo Lui basta e solo 
Lui conta. Chi adora pone al centro della sua 
attenzione e del suo cuore il Dio altissimo e 
creatore e Salvatore di tutto l’universo. L’Ado-
razione è un tempo trascorso in preghiera da-
vanti al Sacramento dell’Eucarestia esposto 
solennemente. Si può pregare in vari modi, ma 
il modo migliore è una preghiera di silenziosa 
meditazione, sul mistero dell’Amore con cui 
Gesù ci ha amato, tanto da dare la sua vita ed il 
suo Sangue per noi.

Adorare è lasciarsi amare da Dio per impara-
re ad amare gli altri…

Adorare è entrare nell’esperienza del Paradi-
so, per essere più concreti nella storia. “Gesù se Gesù se Gesù se Gesù se 
ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in 
orazione. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi disce-orazione. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi disce-orazione. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi disce-orazione. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi disce-
poli e ne scelse dodici”. Lc 6:12poli e ne scelse dodici”. Lc 6:12poli e ne scelse dodici”. Lc 6:12poli e ne scelse dodici”. Lc 6:12----13131313  

10 ragioni  per adorare
 * Perché solo Dio è degno di ricevere tutta 

la nostra lode e la adorazione per sempre.
 * Per dire grazie a Dio per tutto ciò che ci ha 

donato da prima che esistessimo.
 * Per entrare nel segreto dell’amore di Dio , 

che ci si svela quando siamo davanti a lui.
 * Per intercedere per l’umanità.
 * Per trovare riposo e lasciarci ristorare da 

Dio.
 * Per chiedere perdono per i nostri peccati e 

per quelli del mondo intero.
 * Per pregare per la pace e la giustizia nel 

mondo e l’unita tra tutti i Cristiani.
 * Per chiedere il dono dello Spirito Santo 

per annunciare il Vangelo in tutte le nazioni.
 * Per pregare per i nostri nemici e per avere 

la forza di perdonarli.
 * Per guarire da ogni nostra malattia,fisica e 

spirituale e avere la forza per resistere al male.                                                                              

IL TAU NON È
UN PORTA FORTUNA

Il Tau è una lettera degli alfabeti greco 
ed ebraico corrispondente alla nostra T.

Fin dai primi tempi della Chiesa cristia-
na il Tau venne assunto come segno di 
particolare devozione per divenire, con 
San Francesco d’Assisi, supporto di una 
vera e propria mistica.

Il motivo della importanza di questa 
lettera si trova nel Vecchio Testamento, al 
celebre testo di Ezechiele ( 9,4 ).

Nel Nuovo Testamento, Giovanni parla 
del Tau, senza citarne il nome, nel libro 
dell’Apocalisse (7, 2-14, 1-7), che presen-
ta gli eletti come segnati sulla fronte dal 
Sigillo dell’Agnello, impresso da un an-
gelo venuto dall’Oriente.

Con San Francesco il Tau assume il 
significato che oggi riconosciamo in que-
sto simbolo. San Francesco utilizzava con 
frequenza, a scopo di devozione, il Tau:

«Familiare gli era la lettera Tau, con la 
quale firmava i biglietti e decorava le 
pareti delle celle» (3 Cel. 3,828). Con tale 
sigillo, firmava le sue lettere ogni qual 
volta, per necessità o per spirito di carità, 
inviava qualche suo scritto ( 3  Cel. 15-
9,980 ). Su se stesso, infine tracciava il 
segno del Tau per consacrare le sue azioni 
al Signore. San Francesco adottò il Tau 
come distintivo per se stesso per la forma 
stessa di questa lettera, la cui grafia è 
quella di una Croce. Nessun segno che 
ricordasse il Cristo era di poco conto agli 
occhi di Francesco. Cosi venerava il Tau, 
che gli richiamava l’amore per il Crocifis-
so.

Analizzando il contenuto spirituale del 
Tau in san Francesco, si distinguono quat-
tro grandi temi essenziali per la fede e la 
mistica francescana.
1)   Il Tau è salvezza.

Nessuno  può essere salvato se non è 
“segnato” con il Tau, o, più in gene-
rale, con una Croce. Francesco vede-
va in questo segno una certezza di 
salvezza.

2)   Il Tau è salvezza attraverso la Cro-
ce.
Alla salvezza si giunge attraverso il 
battesimo nel sangue di Cristo, spar-
so sulla Croce. Tale è il mistero di 
ogni Croce e del segno del Tau.

3)   Il Tau è salvezza attraverso la pe-
nitenza.
Se la Croce porta salvezza, è neces-
sario rinnovare quotidianamente il 
mistero della Croce in noi stessi, 
portando ogni giorno la santa Croce 
del Signore Nostro Gesù Cristo.
Come Gesù aveva detto «Chi vuole 

seguirmi deve portare la Croce», cosi 
Francesco si rivolge a noi tutti dicendo 
«Chi vuole seguirmi deve essere segna-
to con il Tau, che ha la forma di una 
Croce».

4) Il Tau è segno di vita e vittoria.
San Francesco non avrebbe potuto non 
cantare la sua gioia di essere salvato: 
«Io non mi voglio gloriare se non nella 
Croce del Nostro Signore» (Fioretti 8, 
1836).

In definitiva, il Tau è simbolo di conver-
sione permanente e di rinuncia alla proprie-
tà.

Convertirsi, lasciarsi segnare dal Tau, è 
farsi poveri.

Aurelio

ro La Piana saluta la fraternità OFS 
lla cattedrale di Messina

Piana visita la prelatura di Santa Lucia 
ana di San Filippo partecipa al corteo.

fraternità francescana di San Filippo 
irituale di Quaresima
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26/02/2007
OMELIA DI DOMENICA

1A DI QUARESIMA

Tutti e tre gli evangelisti sinottici riporta-
no – con qualche diversità di particolari –
il racconto delle tentazioni di Gesù durante 
la sua permanenza di 40 giorni nel deserto. 
E la Chiesa ce lo propone come meditazio-
ne in questo inizio di Quaresima. Perché?

Perché la Quaresima dovrebbe essere per 
tutti noi un cammino di purificazione, di 
conversione, di crescita spirituale, il mo-
mento più forte, spiritualmente, di tutto 
l’anno liturgico, che dovrebbe condurci ad 
una vera e propria risurrezione (spirituale) 
col Cristo risorto. E questo – notate – a 
livello personale, ma anche comunitario. 
Ma a questa prospettiva, così bella ed im-
pegnativa, potrebbero ostacolarci alcune 
Tentazioni provenienti dalle nostre debo-
lezze di peccatori e dalla subdola opera di 
Satana, che c’è e non se ne sta certo inatti-
vo nella sua rabbiosa opera distruttiva del-
le anime e della Chiesa…

Quali potrebbero essere queste tentazio-
ni? Facciamo solo qualche esempio:

“Ma è inutile impegnarti: tante volte hai 
fatto questi propositi (pregare di più, vin-
cere quel difetto, perdonare e rappacificarti 
con quel tale… ecc) e non ci se mai riusci-
to. Ed anche questa volta sarà un buco 
nell’acqua…” E’ la classica tentazione 
dello scoraggiamento, che taglia le gambe 
a tanti cristiani… Se si vince soprattutto se 
sappiamo spostare la nostra fiducia dalla 
nostra indubbia debolezza alla Grazia on-
nipotente di Dio, che Lui non ci nega mai 
quando noi gliela chiediamo di cuore… 
“Omnia possum in Eo qui me confortat!”

Ma perché dovrei fare diversamente da-
gli altri? Fanno tutti così… (pensate a chi 
sentisse l’ispirazione di essere più genero-
so in un ambiente di egoisti o di perdonare 
persona chiuse, scontrose, superbe…). E’ 
la tentazione che viene dal cattivo esem-
pio, oggi tanto facile in vari campi… Ma 
se invece di fermarci ai cattivi esempi, 
guardassimo di più agli esempi dei Santi, o 
anche solo dei cristiani più furiosi che ab-
biamo accanto…

“Ma attuare quel proposito mi costa trop-
po!” Si, noi spesso vorremmo un cristiane-
simo facile, che non ci scomodasse troppo, 
un cristianesimo in pantofole, mentre Gesù 
ci esorta ad entrare per la porta stretta, 

briciole di catechesibriciole di catechesibriciole di catechesibriciole di catechesi  perché le cose bella costano e non vi è 
nulla di così bello come quella santità a cui 
pure siamo chiamati dal nostro battesimo, 
dall’essere figli di Dio (“siate Santi, perché 
Io sono santo!”), dall’essere membri di 
quella Chiesa che nel Credo proclamiamo 
“santa” e madre di santi…

Non continuo nell’elenco delle possibili 
“tentazioni” che potrebbero rendere anche 
questa “santa” Quaresima 2007 un’occa-
sione mancata. Vi ricordo una cosa sola, di 
cui sono ben convinto: a forza di occasioni 
mancate noi cattolici di oggi ridurremo la 
nostra Italia – terra di santi quant’altra mai 
– ad un deserto spirituale, in due o tre de-
cenni, come sta avvenendo in altri parti di 
Europa. Alcuni sintomi sono già abbastan-
za chiari, ed è inutile fare esempi, se non 
fosse altro quello dello sfascio di un nume-
ro impressionante di famiglie… Ed allora 
capiremo a nostre spese quale dramma e 
quale catastrofe (altro che catastrofe ecolo-
gica!) sia la cristianizzazione di un popolo 
che da due millenni è stato il centro del 
cristianesimo e sede del successore di Pie-
tro… E dovremmo purtroppo dire allora: è 
stata anche colpa mia, perché non mi sono 
impegnato nella divina avventura della 
santità. Preghiamo in questa prima dome-
nica di Quaresima che ciò non avvenga per 

1a meditazione 
(regola nn. 15 e 16) 

Quali (o anche solo “quale”) 
potrebbero essere iniziative 
comunitarie possibili alle no-
stre comunità in campo socia-
le cristiano? Coraggio e creati-
vità… (Es. una libreria catto-
lica? Una piccola cooperativa 
agricola o un’azienda artigia-
nale, gestite evangelicamente, 
per offrire qualche posto di 
lavoro? Corsi serali di qualifi-
cazione? Centro d’accoglienza 
per bisognosi ed extracomuni-
tari? ecc…). 

Come inserisco il lavoro 
(anche quello casalingo) nella 
mia spiritualità di cristiano e 
di francescano? Con quale 
gioia e fedeltà lo compio? 

Come educare i nostri figlio 
(fin da bambini) al senso cri-
stiano del lavoro? 

2a meditazione 
(regola n. 17) 

Cosa dovrei fare per rendere 
più ricca di pace, di armonia, 
di comunione di cuori la mia 
famiglia? 

Come potrei aprirmi mag-
giormente al rispetto e all’ac-
coglienza della vita? 

Cosa manca all’educazione 
umana e cristiana dei miei 
figli? 

23 gennaio 2006 - foto di gruppo dei ragazzi dell’-
accoglienza 

19 febbraio 2006 
compleanno di padre Francesco 

Domenica 25 febbraio 2007 c’è 
stato il Ritiro Spirituale in 
preparazione alla Quaresima 
della fraternità OFS di San 
Filippo. Relatore, animatore e 
assistente spirituale è stato il 
caro Fra Umile.  
In questo ritiro Fra Umile ci 
ha invitato a riflettere su 3 
articoli della nostra regola, 
precisamente i nn. 15, 16 e 17. 
I tre articoli sono molto attua-
li, parlano di come relazionar-
si con importanti argomenti. 
L’art. 15 ci chiama a rendere 
concreto il messaggio evange-
lico con iniziative reali e tan-
gibili. 
L’art. 16 ci parla del lavoro. 
Di come con il nostro lavoro 
possiamo diventare prolunga-
mento di Dio Creatore. 
L’art 17, più attuale che mai 
ci parla del ruolo della fami-
glia nella società. e dell’educa-
zione dei figli. 
Alla fine della sua relazione 
fra  Umile ci propone due me-
ditazioni: 
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19/02/2007 PER IL
COMPLEANNO DI PADRE 
FRANCESCO TAVOLACCI

A nome mio personale e di tante famiglie 
filippesi, dei gruppi parrocchiali e 
dell’intera comunità, formulo a padre 
Francesco Tavolacci, nel giorno del suo 
compleanno gli auguri più fervidi e sinceri.

Auguri di cosa? Mi chiedo e vi chiedo: 
un sacerdote, un parroco ha bisogno di 
auguri? Certamente non possiamo non 
ricordare che un sacerdote è un uomo 
come tutti noi. Egli ha le sue fragilità, le 
sue crisi; ha bisogno di essere amato, 
avvicinato, sostenuto, compreso nel suo 
estenuante lavoro, rispettato per la 
missione che svolge quotidianamente.

Quindi padre Francesco, come tutti i 
presbiteri ha bisogno dei nostri auguri.

Auguri a padre Francesco, quindi, perché 
il cammino che svolge  nella nostra 
comunità continui fervoroso, costante, 
sempre volto a realizzare una chiesa-
comunità aperta al suo interno, unita nelle 
necessità spirituali e materiali, formata da 
pietre vive, incorporata sempre più a 
Cristo nostro Signore, maestro e salvatore.

Auguri per la salute. Certamente gli 
impegni quotidiani apostolici oggi sono 
tanti e devono essere affrontati da pochi 
sacerdoti.

Quindi una preghiera ed un augurio 
sincero di buona salute devono trovare una 
giusta collocazione in questo giorno e 
sinceramente non solo in esso.

Auguri perché i vari gruppi parrocchiali 
possano dare testimonianza di vita 
spirituale, contemplativa ed anche di vita 
cristiana attiva nel mondo sociale, 
culturale e lavorativo, oggi spesso lontano 
dai valori cristiani della vita.

Padre Francesco, tutti noi, anche con il 
suo aiuto, vogliamo contribuire 
giornalmente ad edificare una società 
nuova, più giusta, più umana, a misura di 
Cristo.

Dio trinitario, la Vergine Madre nostra 
dolcissima, San Francesco d’Assisi e tutti i 
Santi e le Sante francescane le siano 
sempre vicini, l’assistano nel suo lavoro, la 
benedicano.

Auguri.
Franco Barbaro

MESSAGGIO DI GESÙ

“Perché vai in confusione e 
ti agiti per i problemi della 
vita? 

Lascia a me la cura di tutte 
le tue cose e tutto ti andrà 
meglio. 

Quando ti abbandonerai a 
me, tutto si risolverà con 
tranquillità, secondo i miei 
disegni. Non disperare, non 
mi rivolgere una preghiera 
agitata, come se tu volessi 
esigere da me il compimento 
dei tuoi desideri. Chiudi gli 
occhi dell’anima e dimmi con 
calma: Gesù, io confido in 
Te. Evita le preoccupazioni, 
le angustie e i pensieri su 
quello che potrà succedere in 
futuro. Non sconvolgere i 
miei piani, volendomi impor-
re le tue idee. Lasciami esse-
re Dio ed agire con lucidità. 
Abbandonati in me con fidu-
cia. Riposa in me e lascia 
nelle mie mani il tuo futuro. 
Dimmi frequentemente: Ge-
sù, io confido in Te. Quello 
che ti fa più male sono i tuoi 
ragionamenti e le tue idee 
personali e il voler risolvere 
le cose alla tua maniera. 
Quando mi dici: Gesù, io 
confido in Te, non essere 
come il paziente che chiede 
al medico di essere curato, 
però gli suggerisce il modo in 
cui farlo. Lasciati portare 
nelle mie braccia divine, non 
aver paura. Io ti amo. Se 
pensi che le cose peggiorino o 
si complichino nonostante la 
tua preghiera, continua ad 
aver fiducia. Chiedi gli occhi 
dell’anima e confida. Conti-
nua a dirmi a tutte le ore: 
Gesù, io confido in Te. Ho 
bisogno delle mani libere per 
poter operare. Non mi legare 
con le tue preoccupazioni 
inutili. Satana vuole questo: 
agitarti, angustiarti, levarti 
la pace. Confida solo in me, 
abbandonati in me. Affinché 
tu non ti preoccupi, lascia in 
me tutte le tue angustie e 
dormi tranquillamente. Dim-
mi sempre: Gesù, io confi-
do in Te e vedrai grandi 
miracoli. Te lo prometto sul 
mio AMORE! 

GESÙ

 GRAZIE FRA’ ANTONIO

Le visite compiute da Fra’ Antonio Pari-
si (francescano conventuale di Sicilia, in-
caricato dell’animazione vocazionale) nel 
nostro paese sono state molto utili per la 
crescita della comunità francescana filip-
pese, soprattutto per noi giovani. Io per 
l’appunto facendo parte di questa catego-
ria, posso testimoniare il suo grande impe-
gno e la sua sensibilità nei nostri confronti. 
Egli più volte è venuto a fare visita alla 
nostra comunità parrocchiale organizzando 
numerosi incontri, alternando momenti di 
festa, di catechesi e preghiera, che hanno 
contribuito alla nostra crescita spirituale 
facendoci comprendere ancora di più che 
Dio è AmoreDio è AmoreDio è AmoreDio è Amore ma non un amore difficile e 
complicato come spesso lo immaginiamo 
noi ragazzi, Dio è Amore semplice e infinito!Dio è Amore semplice e infinito!Dio è Amore semplice e infinito!Dio è Amore semplice e infinito!

Proprio  per questo non dobbiamo  segui-
re la massa degli altri ragazzi lontani dalla 
fede che  spesso ci invitano ad allontanarci 
da Lui come se fosse qualcosa di superato 
(roba da bigotti) .

Sta proprio alla nostra capacità fargli 
percepire la grande benevolenza di Cristo 
nei nostri confronti…

Nell’ultima sua visita abbiamo vissuto 
un momento forte durante la S. Messa 
celebrata nella chiesetta di S. Antonio in-
sieme a tanti giovani; Fra Antonio ha invi-
to ciascuno di noi durante l’offertorio a 
mettere nella pisside la nostra ostia che 
sotto l’azione dello Spirito Santo si è poi 
trasformata da semplice pane in Corpo e 
Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. 
Questo gesto tanto semplice ma significati-
vo, mi fatto sentire ancora più vicina a 
Gesù…

Tutte le volte  che fra’ Antonio viene a 
trovarci non trascura di andare a fare visita 
agli ammalati e agli anziani. Già in prece-
denza ha fatto visita alle scuole del nostro 
paese in collaborazione con i fratelli dell’-
OFS; ma secondo me, la cosa più bella che 
fa è quella di ascoltare tuttiascoltare tuttiascoltare tuttiascoltare tutti, dai più grandi 
ai più piccoli, egli ha saputo ascoltare e 

consolare persone tristi, ed ha condiviso la 
gioia dello stare insieme…; proprio per tutti 
questi motivi sono molto contenta e grata a 
Dio per aver mandato in mezzo a noi un te-
stimone cosi efficace della semplicità di Cri-
sto e sono molto felice di aver saputo che a 
breve ritornerà.

FRA’ ANTONIO TI ASPETTIAMO !!!!
Roberta

padre Antonio Parisi celebra la messa  
per i ragazzi di San Filippo 
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territorio netino fu trascorsa al servizio dei 
malati presso l'Ospedale di San Martino a 
Noto Antica ma poi vista la crescente fama 
di santità ed il continuo numero di visitatori 
decise di allontanarsi dalla città; passando 
gli anni restanti in eremitaggio insieme ad 
un altro monaco anacoreta oggi santo: 
Guglielmo Buccheri (nobile netino).
Nella completa solitudine egli visse nella 
Grotta dei Pizzoni vicino Noto. Quì le sue 
preghiere rivolte a salvare gli uomini 
perduti, ad implorare grazie per i disastri, a 
soccorrere gli ammalati furono ascoltate da 
Dio ed a migliaia giungevano a lui,da tutto 
il Vallo. Numerosi sono i miracoli che a lui 
si ascrivono uno dei più i importanti è 
quello che vide per protagonista il Vescovo 
di Siracusa. Durante i suoi viaggi per la 
Diocesi, il prelato decise di fare visita 
all'eremitaggio ( siamo alla fine della vita 
terrena di Corrado), gli attendenti del 
Vescovo stavano preparando le provvigioni 
per il ritorno quando il Vescovo, sorridendo, 
chiese a Corrado se avesse avuto qualcosa 
da offrire ai suoi ospiti. Corrado replico che 
sarebbe andato a vedere nella sua cella; egli 
tornò portando due pani appena sfornati, 
che il prelato accettò come miracolo! 
Corrado ricambiò la visita del vescovo, 
confessandolo, ed al ritorno lungo la strada 
egli fu circondato da uccelli cinguettanti che 
lo scortarono fino a Noto. Corrado morì 
mentre era in preghiera, il 19 Febbraio 
1351, ed alla sua morte tutte le campane 
delle chiese netine per miracolo suonarono a 
festa.

Fu seppellito nella chiesa normanna di 
San Nicolò, dove la sua tomba fu contesa 
tra le due popolazioni di Noto e di Avola. 
Quasi immediatamente fu avviato il 
processo canonico di beatificazione, che si 
concluse, molto tempo dopo, con il Breve di 
Papa Leone X (12 luglio 1515) , 
istituendone ufficialmente il culto, già 
presente da secoli. Fra le peculiarità da 
segnalare c'è la festa del Santo in Agosto 
che celebra proprio l'arrivo del Breve Papale 
e della prima processione avvenuta proprio 
in quella occasione (Libro Verde del 
comune di Noto).

Nell'arte Corrado e rappresentato come un 
eremita francescano ai piedi una croce, 
mentre la sua figura è circondata da uccelli. 
Talvolta il suo ritratto è riprodotto come un 
vecchio con la barba, piedi nudi, un bastone 
tra le mani ed un lungo mantello sulle 
spalle. Nei secoli le sue virtù taumaturgiche 
furono implorate ed invocate contro l'ernia.

Stampato in proprio per la 
fraternità O.F.S. di San 
Filippo del Mela. 

Il Santo francescanoIl Santo francescanoIl Santo francescanoIl Santo francescano  

Promemoria 
I n o s t r i  c o n s u e t i 
appuntamenti: 
ogni lunedì alle ore 19.00 c’è 
l’incontro di formazione; 
ogni mercoledì alle ore 
21.00 un momento di 
preghiera insieme ai 
ragazzi della gifra e degli 
araldini. 
Q u e s t i  s o n o  d u e 
a p p u n t a m e n t i  m o l t o 
importanti, da questi 
momenti dipendono, anche 
la crescita spirituale e 
formativa della nostra 
fraternità. 
Si consiglia ai confratelli di 
non mancare. 

Chiunque voglia proporre 
degli articoli, delle poesie, 
delle preghiere, delle 
riflessioni o condividere le 
proprie esperienze, può 
contattarci nella persona di 
Aurelio o mandare il 
proprio contribuito all’email   
ofs.sanfilippo@virgilio.it 

Il Signore ci dia pace. 

Visitate il nostro sito 
www.ofssanfilippo.4000.it 
t r o v e r e t e  m a g g i o r i 
informazioni sulla nostra 
fraternità e sui nostri 
appuntamenti, le fotografie 
dei vari momenti. Potrete 
lasciare i vostri pareri e le 
vostre testimonianze. 

San Corrado Confalonieri 

19 FEBBRAIO
SAN CORRADO CONFALONIERI 

Nato nel 1290; morto tra il 1351 ed il 
1354; il suo culto fu approvato con il titolo 
di Santo dal Papa Paolo III. Di nobile 
origine Corrado amò i divertimenti e la vita 
di corte.

Un giorno su ordine di Corrado, i suoi 
servi appiccarono il fuoco al sottobosco per 
stanare una preda che il loro signore 
desiderava uccidere. Il fuoco dei suoi servi 
divampò e ben presto investì l'intera zona e 
danneggiò diverse case. Incapaci di gestire 
il fuoco, Corrado ed i servi tornarono a casa 
e non proferirono parola su ciò che era 
accaduto. Un pover'uomo che si trovava in 
quelle zone a fare legna, fu accusato 
ingiustamente di aver appiccato il fuoco e fu 
condannato a morte. La coscienza di 
Corrado era profondamente turbata , ed egli 
preso da profondo rimorso confessò di 
essere il responsabile del fuoco, al fine di 
salvare la vita del disgraziato. I danni che 
dovette risarcire furono enormi, grandi 
infatti erano state le distruzioni apportate 
dall'incendio; Corrado e la sua sposa si 
impoverirono enormemente!

Ma questa profonda trasformazione aveva 
arricchito la sua spiritualità. Sembrò ad 
entrambi che il buon Dio li avesse chiamati 
all'abbandono di quella vita, tutta dedita ai 
piaceri di quel rango tanto potente. La 
coppia vendette gli averi restanti e ne diede 
il ricavo ai poveri del posto e abbracciate le 
regole di Francesco e Chiara decisero di 
diventare religiosi. Corrado quindi divenuto 
terziario francescano si ritirò in eremitaggio.

Da quel giorno la vita di Corrado cambiò, 
attratto dalla fede visse con grande austerità 
il resto della sua vita. Egli vagò per tanto 
tempo in solitudine e si trasferì in varie 
località, finché approdò nell’isola di Malta, 
dove ancora esiste la grotta chiamata di San 
Corrado. Dall'isola di Malta ripreso il mare 
giunse al porto di Palazzolo e da qui a Noto 
Antica.

Nel Capovalle arrivò tra il 1331 e il 1335, 
per poi scegliere un posto isolato per la sua 
scelta vita eremitica. raccontati dai suoi 
contemporanei fino a quando arrivo nel Val 
di Noto, dove passò trent'anni della propria 
vita. Gran parte della sua attività nel 

Tu mi guardi dalla croce
o dolcissimo Signor.
Ed intanto la tua voce mi 
sussurra, dammi il cuor.
Questo cuore tanto ingrato
comprenda il tuo dolor,

e dal sonno del peccato,
lo risvegli al fin l’amor.
Madre Santa, tristi giorni
ho trascorso nell’error.
Madre buona, fa ch’io torni
lacrimando al Salvator.


