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e ammirevole zelo apostolico 
e a tutti i confratelli e sorelle 
missionarie, ho chiesto di 
raccontarsi e di donarci come 
hanno vissuto l’esperienza. Il 
risultato è stato di un’infinita 
bellezza. Le loro testimonianze, 
profumano di primavera; un 
canto nuovo sembra emergere 
nelle loro parole, rivelando 
profonde emozioni in gran 
parte sconosciute per molti di 
loro. Raccontano la gioia, la 
fatica e la bellezza dell’essere 
mandati. Le loro reazioni sono 
simili a quelle dei discepoli 
che “tornarono pieni di gioia, 
dicendo: «Signore, anche i 
demoni si sottomettono a noi 
nel tuo nome». (Lc 10.17)
Dalle loro testimonianze 
emerge che la missione per 
tutti è stata “sperimentare 
la bellezza di “uscire”. Uscire 
prima di tutto da sé, mettendo 
a servizio degli altri i propri 
talenti, la propria creatività, 
la propria intelligenza ed 

esperienza. Per i più giovani, 
alla prima esperienza, 
questo “uscire” è stato un 
lavoro ascetico di crescita, di 
formazione e di comunione. 
Tutti hanno testimoniato 
che: “Il loro cuore si è 
riempito di gioia nel portare 
il messaggio della tenerezza e 
della compassione di Dio alla 
gente”. (Papa Francesco) 

Uscire per le strade, incontrare 
le persone, è stato un dono 
che ha permesso ai neofiti, di 
sperimentare che la parola 
che annunci, che esce dalla 
tua povera voce, ti ritorna 
come Parola di benedizione. 
Tutti hanno detto: “Abbiamo 
dato poco e abbiamo ricevuto 
tanto”. Uno di loro mi ha 
scritto: “Ho gioito della 
mia vocazione missionaria 
passionista, e - citando Martin 
Buber aggiungeva - perché 
la nostra autentica missione 
in questo mondo in cui siamo 
stati posti, non può essere in 
alcun caso quella di voltare 

le spalle alle cose e agli esseri 
che incontriamo e che attirano 
il nostro cuore; al contrario, 
è proprio quella di entrare 
in contatto, attraverso la 
santificazione del legame che 
ci unisce a loro, con ciò che in 
essi si manifesta come bellezza, 
sensazione di benessere, 
godimento.” 
Dalle testimonianze emerge 

che non è mancata la fatica. 
Più di uno è rimasto sorpreso 
e impreparato alla precarietà 
in cui si è costretti a vivere 
durante la missione. Non 
tanto per la fatica di salire e 
scendere migliaia di scale al 
giorno, di bussare alle porte 
e ricevere qualche offensivo 
rifiuto, quanto l’adattarsi a 
vivere e dormire in situazioni a 
volte non confortevoli. Hanno 
capito che “Non c’è missione 
che porti il cambiamento, 
senza persecuzioni, senza 
sofferenza, senza croce. (Don 
Oreste Bensi). La missione 
è sconvolgente perché ti 
pone nella concretezza 
dell’esistenza. Ti rivela l’uomo 
che sei e ti fa toccare la cruda 
realtà che calpesti.  
Rendo Grazie a Dio che ci ha 
guidato e accompagnati in 
questi 15 giorni. Non siamo 
stati noi ma Lui ha guidato la 
missione. Noi abbiamo messo 
la voce, Lui la parola, noi il 

corpo, Lui lo spirito, noi la 
fatica, Lui la Croce.  
Nel dire Grazie a tutti 
i confratelli che hanno 
brillantemente collaborato, 
li invito a scaldare i motori 
per le prossime esperienze 
missionarie che ci aspettano. 
Dio conta su di noi.

P. Francesco 

Carissimi, 
questo numero del 
giornale vi racconta 

la Missione che ho vissuto a 
Belmonte Mezzagno in Sicilia, 
dall’8 al 22 Maggio, insieme 
a 10 confratelli e due suore 
passioniste. È stata la prima 
missione dopo la pandemia. 
Sono rimasto felicemente 
sorpreso nel costatare che, nel 
popolo di Dio, c’è desiderio 
di ripartire, di riconoscersi 
e di riascoltarsi. Abbiamo 
trovato una parrocchia 
viva, preparata e attenta 
all’annuncio del Signore, che 
ci ha accompagnato e sorretto 
in tutti i quindici giorni. 
Siamo stati accolti davanti 
alla Chiesa, nel pomeriggio 
dell’8 maggio, da una grande 
croce che ricordava la 
missione del 1879, e mentre 
il coro cantava le parole di 
Isaia “come sono belli i piedi 
del messaggero che annuncia 
la pace, del messaggero 
che è la Pace”, il parroco 
lavava i piedi al responsabile 
della missione. Con questo 
gesto denso di significato, 
iniziava la missione. “La 
missione dei cristiani - 
afferma papa Francesco - è 
donare aria pura, di alta 
quota, a chi vive immerso 
nell’inquinamento del 
mondo; portare in terra 
quella pace che ci riempie 
di gioia ogni volta che 
incontriamo Gesù sul 
monte, nella preghiera; 
mostrare con la vita e 
persino a parole che Dio 
ama tutti e non si stanca 
mai di nessuno.” 
Al parroco don Lillo, che ci 
ha accolto con infinita carità 
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Dall’8 al 22 maggio scorso, nella parrocchia 
del SS. Crocifisso di Belmonte Mezzagno, 
si sono svolte le Missioni popolari 
animate dai Padri Passionisti.  Belmonte 
è un paese della provincia di Palermo e 
appartiene all’Arcidiocesi palermitana. 
Un paese di circa 12.000 nel quale esiste 
soltanto una parrocchia di cui io sono il 
parroco da quindici anni. Una Parrocchia 
grande, complessa e vivace. Al suo interno 
esistono trenta realtà così suddivise: 
Gruppi di Formazione, Settori di Servizio 
e Confraternite. Nella loro cura spirituale, 
nella pastorale della moltitudine e nella 
presenza sul territorio si svolge la nostra 
vita pastorale.
Com’è stata esperienza comune, questi 
due ultimi anni di emergenza Covid, hanno 
provato la nostra Comunità con lutti, 
scoraggiamenti e confusione. Nonostante 
tutto, siamo andati avanti con la forza che 
il Risorto ci ha comunicato nei suoi Vangelo 
e nei suoi Sacramenti. Non abbiamo 
mai chiuso la Chiesa neanche durante i 
mesi di lockdown. Si poteva venire per la 
confessione, la comunione, brevi momenti 
di preghiera e parlare con i sacerdoti.
Era necessario un tempo forte che creasse 
entusiasmo spirituale, ecco il motivo della 
Missione richiesta all’inizio dell’anno 
pastorale.
Inoltre, quest’anno si compivano 
venticinque anni della mia ordinazione 
sacerdotale e durante l’anno, in Parrocchia 
abbiamo cercato riflettere sulla vocazione 
alla vita e alla santità; le vocazioni agli 
stati di vita; sula sacerdozio ministeriale 
e comune; sul carisma del celibato 
sacerdotale, ecc.
Desideravo una forte presenza di 
sacerdoti e religiosi che manifestassero 
concretamente al nostro popolo la loro 
esistenza e il loro servizio favore della 

Chiesa. Ecco l’altro motivo della Missione. 
Il Signore ha benedetto queste aspirazioni 
e abbiamo avuto la grazia della Missione.
Domenica 8 maggio, nella piazza della 
Chiesa Madre, abbiamo accolto i dodici 
Missionari lavando i piedi al capo missione 
e commentando brevemente la lettura 
di Isaia 52,7-10: “Come sono belli i piedi 
del messaggero che annuncia la pace, del 
messaggero di buone notizie che annuncia 
la salvezza…”. Del resto i Missionari 
avrebbero fatto questo: annunciare la 
buona notizia, il Vangelo. 
Le due settimane sono state molto intense: 
benedizione delle case; visite ad ammalati 
e associazioni cittadine; centri di ascolto, 
predicazione in chiesa, celebrazioni 
eucaristiche e penitenziali; adorazione, 
confessioni, Via Crucis, marcia per la vita 
con i bambini, incontri con loro, festa 
della famiglia, ecc. Il tutto si è concluso 
il 22 maggio alle ore 18.30 con la Messa 
di ringraziamento per il mio giubileo 
sacerdotale. Il celebrante principale è stato 
l’arcivescovo di Palermo Mons. Lorefice, 
che insieme al vescovo emerito Mons. 
Manzella e una quarantina di sacerdoti ha 
offerto il Sacrificio Perfetto all’Altissimo.
Sono stati giorni di Grazia. I Missionari 
per la potenza dello Spirito sono riusciti 
ad annunciare a tutti che Dio li ama e li 
aspetta nella sua famiglia che è la Chiesa. 
Molti hanno partecipato alle varie iniziative, 
alcuni si sono riconciliati con Dio, ma tutti 
hanno saputo che la Parrocchia può essere 
la loro seconda casa. Grazie ai cari Padri 
Passionisti per il loro esempio di vita 
religiosa e il generosissimo servizio svolto.

Don Lillo

LA MISSIONE 
POPOLARE, I 
MISSIONARI 
PASSIONISTI 
E XXV ANNI DI 
SACERDOZIO
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La Missione parrocchiale a Belmonte 
Mezzagno è stata per me una felice 
opportunità di tornare a seminare 
l’annuncio del Vangelo nel terreno 
di molte famiglie e di molti cuori, 
assaporando nuovamente “l’adrenalina” 
del nostro “scendere in campo” come 
comunità apostolica Passionista.
 La richiesta di una Missione 
a Belmonte, ci era giunta nel pieno 
dell’estate scorsa, provocandoci 
a riprendere un’attività interrotta 
bruscamente dalla pandemia. Fin da 
subito, era chiaro che la nostra sarebbe 
stata una presenza “di squadra”, perché 
la Missione al popolo è per noi Passionisti 
una chiamata comunitaria, ciascuno 
con il suo carisma e la sua esperienza. 
E proprio per questa ricchezza di doni 
personali, insieme con il parroco don 
Lillo, abbiamo definito “la tipologia 
della squadra” che sarebbe stata utile a 
questa Missione. 
 La vocazione passionista 

di Confr. Salvatore, frutto di questa 
parrocchia, insieme all’anniversario 
sacerdotale del parroco, vero pretesto e 
contesto della Missione, ci hanno guidato 
a comporre una squadra fatta di sacerdoti 
“esperti”, giovani Confratelli e Suore 
Passioniste. La presenza dei giovani 
Missionari, compagni di Confr. Salvatore, 
ha favorito un clima vivace e gioviale, 

arricchito dallo scambio di esperienze 
e dal desiderio di “fare insieme”. 
La sintonia di tutti noi con le nostre 
Sorelle Passioniste è stata immediata: 
benché per qualcuno fossero del tutto 
sconosciute prima della Missione, da 
subito ci si è sentiti compagni di viaggio 
e di annuncio. Questa gioviale ed 
esuberante fraternità, è stata la nostra 
prima azione apostolica nella parrocchia, 
manifestando che annunciare il Vangelo 
insieme “è più bello”.
 Il nostro “gioco di squadra” si 
è sviluppato con un “andare e venire” 
quotidiano, che ha visto ciascuno 
convergere in parrocchia per la preghiera, 
gli incontri di catechesi, i pasti comuni, 
e poi disperdersi per la città per visitare 
le famiglie, le scuole, i negozi e animare 
i gruppi di ascolto e le catechesi serali. 
Per noi Missionari ogni via e oggi casa era 
nuova e diversa, ma per i parrocchiani e 
per la gente del paese, ciascuno di noi 
era “il Missionario”, che andava e veniva 

all’unisono per portare la Buona Notizia. 
 Questo è stato possibile perché 
nella “squadra della Missione”, non 
c’eravamo solo noi Missionari/e, ma 
anche i collaboratori e gli animatori delle 
12 zone pastorali. Noi Missionari/e siamo 
stati affidati alla loro attenta e generosa 
mediazione, che ci ha telecomandato 
nel territorio e nelle relazioni, 
introducendoci nelle strade, nelle case, 
nei negozi e nel vissuto di tante famiglie 
e persone. Entusiasmante e contagiosa 
l’energia di queste persone, che si sono 
alternate per accompagnarci nella 
“visita a tappeto” delle famiglie, durante 
la prima settimana, per poi completare, 
nella seconda settimana, con “visite 
chirurgiche” a quanti erano rimasti fuori 
o avevano una speciale esigenza. Una 
vera testimonianza di zelo apostolico e 
di desiderio di seminare l’annuncio del 
Vangelo insieme a noi.
 Sapevamo che per i nostri 
giovani Confratelli, questa Missione 

P. Giuseppe Adobati

SCENDERE
IN CAMPO PER
“GIOCARE INSIEME”
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sarebbe stata una delle prime esperienze, 
e confidavamo nel loro entusiasmo e 
nella forza del “gioco di squadra”. Le 
nostre speranze non sono state deluse, 
e possiamo dire che l’esperienza della 
Missione, non solo ha realizzato quanto 
era stato programmato, ma ha suscitato 
in loro il desiderio arrivare anche ai più 
lontani, specie ai giovani, per portare 

anche a loro “la gioia del Vangelo”.
 Noi Missionari, non possiamo 
infine non ricordare la “squadra di S. 
Marta”, composta da laboriose donne, 
mamme e nonne, che ci hanno deliziato 
con le loro pietanze, ricche e saporite, 
togliendoci un po’ della virtù della 
penitenza a tavola. La loro capacità di 
fare squadra, per preparare quanto era 

utile a noi, è stata decisiva e lodevole.
 Infine, non possiamo non 
ricordare che nella “nostra squadra 
missionaria” c’era anche don Lillo, 
come sapiente osservatore e zelante 
testimone, che si è fidato di noi, 
“lasciandoci campo aperto” e ha 
condiviso il nostro cammino, da vero 
“fratello di comunità”. Lo ringraziamo per 

l’opportunità offertaci e gli auguriamo di 
poter continuare il suo servizio pastorale 
con la sua “squadra del cuore” che è la 
comunità che il Signore gli ha affidato.

P. Giuseppe Adobati
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In un brano di qualche anno fa, Leonard 
Cohen cantava: “There is a crack, a crack in
everything/That’s how the light gets in”, “c’è 
una crepa in ogni cosa, è così che entra la 
luce”. Con questa suggestiva immagine il 
cantautore canadese ci ricordava che la 
grazia agisce proprio nei momenti crisi, nei
quali sembra che tutto venga meno. Questi 
ultimi anni di pandemia sono stati molto 
difficili per le nostre comunità cristiane, non 
solo perché sono stati segnati dalla malattia 
e dal lutto ma anche perché hanno mostrato 
le fragilità della Chiesa in Italia. A causa 
della paura del contagio e delle restrizioni, 
infatti, molte persone hanno rinunciato a 
partecipare alle celebrazioni, alimentando 
una religiosità privata e sempre lontana dalla 
vera Tradizione cristiana. La polarizzazione 
crescente, inoltre, ha diviso sempre più i 
fedeli tra chi chiedeva maggiori restrizioni, 
in difesa della salute, e chi invocava la 
libertà di scelta. Eppure tra queste crepe 
che segnano le nostre comunità, filtra la 
luce della grazia, che ci mostra la Chiesa 
del futuro. Nei quindici giorni di missione a 
Belmonte Mezzagno abbiamo visto che la 
fede è ancora presente nel cuore dei cristiani 
e può dare testimonianza significativa 
anche nel mondo odierno. Durante la visita 
alle case, nella prima settimana, abbiamo 
incontrato persone di ogni estrazione 
sociale che ci aspettavano in attesa della 
benedizione. Quel semplice rito era il segno 
di un desiderio più grande: le persone erano 
alla ricerca di un Dio vicino, che potesse 
accompagnarle nel difficile cammino 
dell’esistenza. La comunità del futuro è, 
dunque, chiamata a diventare compagna 
di viaggio per gli uomini, condividendo 
innanzitutto le gioie e le paure, le ansie e 
le speranze di tutti. Il secondo momento 
significativo sono stati i centri di ascolto, nei 
quali gli abitanti del quartiere si sono raccolti 
nelle piazze e nelle case per ascoltare il 
vangelo. In questi incontri non abbiamo 
cercato slogan a effetto, né ci siamo persi 
in complesse riflessioni, ma abbiamo solo 
annunciato il Vangelo nella semplicità, 
convinti che la vera forza della predicazione 
stia nella stoltezza della croce. I partecipanti 
hanno preso parte con entusiasmo a questi 
incontri condividendo con i presenti le loro
esperienze di fede. Questa risposta 
generosa ci ricorda che le nostre comunità 
sono dunque chiamate a ripartire 

P. Alessandro

UNA LUCE TRA LE CREPE
DELLA STORIA
CHE COSA PUÒ INSEGNARE LA MISSIONE A UNA CHIESA IN CRISI?

dall’ascolto della Parola, per far accendere 
la fede nel cuore dei cristiani. Un’ultima 
cosa ci ha colpito durante la missione: nella 
parrocchia di Belmonte molte persone 
partecipano all’adorazione comunitaria e 
dedicare alcune ore della settimana alla 
preghiera. La preghiera di contemplazione è 
un forte segno nel mondo di oggi, in cui le 
persone sono ossessionate dalla mancanza 
di tempo e dalla frenesia continua. Le nostre 
comunità, in primo luogo coloro che le 
guidano, sono chiamate a riscoprire che la 
nostra vita non è un possesso ma è un dono 
che Dio ci offre ogni momento. Se impariamo 
a mettere al primo posto Dio, smetteremo 
di affannarci per i troppi impegni e vivremo 
i tanti servizi che svolgiamo come atti 
di amore e non come impegni gravosi. 
Condivisone della vita, ascolto della Parola 
e adorazione silenziosa sono gesti semplici, 
ma che nascondono la forza misteriosa del 
Vangelo. Se ritorneremo a queste pratiche 
fondamentali della vita cristiana, la nostra 
testimonianza imperfetta sarà illuminata 
dalla luce di una presenza più grande.
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carità fraterna e che condividiamo il cibo. 
Nel miracolo della moltiplicazione dei pani 
e dei pesci, Gesù spezzò i pani e li distribuì 
alla gente, e così anche nella meravigliosa 
preghiera del Padre nostro, egli ci insegna 
a chiedere a Dio il “nostro pane quotidiano” 
(nostro – non mio – dunque un pane da 
condividere, da mangiare insieme).
Questa gioia della convivialità anche 
noi missionari l’abbiamo sperimentata 
quotidianamente grazie all’attenzione del 
parroco Don Lillo e di diversi volontari della 
parrocchia che hanno preparato e condiviso 
con noi e per noi una mensa presso il salone 
parrocchiale. È vero, molto bello è stato 
vedere l’impegno che la buona gente del 

paese ha messo nel preparare con cura i pasti 
per i missionari, permettendoci di assaggiare 
molti piatti tipici della cucina siciliana (come 
la pasta con le sarde, gli anelletti al forno, 
la caponata di melanzane, diverse qualità 
di pesce fresco e gli immancabili dolci), allo 
stesso tempo per noi è stato motivo di gioia 
vivere i momenti dei pasti insieme al parroco 
e al viceparroco Don Mat, e con i volontari e 
le loro famiglie. Anche in ciò si è manifesta 
l’accoglienza calorosa siciliana che ci ha 
fatto sperimentare un clima di famiglia 
che sicuramente ha fatto bene alla nostra 
motivazione missionaria.
Ringraziamo il Signore per queste esperienze 
di comunione e preghiamo e speriamo che 
portino frutti di grazia e di conversione, 
perché la comunità dei fedeli possa crescere 
in quel progetto di Dio che Gesù Cristo ci ha 
rivelato e che il papa San Paolo VI chiamava 
la realizzazione della «civiltà dell’amore» 
(Paolo VI – Udienza Generale 31/12/1975).

L’esperienza della missione è sempre 
un’esperienza di comunione, è lo stesso 
Maestro Gesù di Nazareth che ha voluto 
e realizzato questo, quando insegnava ai 
discepoli che inviava a predicare la Buona 
Notizia del Regno di Dio ad andare “a due a 
due” (Mc 6,7). E così noi dodici missionari, 
provenienti da varie parti dell’Italia, ci siamo 
ritrovati insieme nella mia terra natale, la 
Sicilia, per andare e annunciare che in Gesù 
troviamo la gioia e la salvezza per la nostra 
vita. Noi gente di Sicilia, siamo per cultura un 
popolo accogliente e aperto all’incontro con 
persone provenienti da nazioni e tradizioni 
diverse; stando al centro del Mediterraneo 
infatti, la nostra Isola ha visto nei secoli 
la presenza di diversi popoli che hanno 
contribuito ad arricchire la nostra storia e la 
nostra cultura, specialmente l’arte. La Sicilia 
è una terra dove la fede cristiana è presente 
sin dall’epoca apostolica, San Paolo stesso 
dopo il naufragio presso l’isola di Malta, 
approda a Siracusa (Atti 28,12), quando 
già nella parte orientale dell’Isola erano già 
presenti delle comunità cristiane. Da allora 
il Vangelo ha trovato accoglienza nel cuore 
dei Siciliani e questa fede forte è resistita nei 
secoli, anche durante il dominio degli Emiri 
islamici dall’827 al 1091, per crescere e 
rafforzarsi fino a nostri giorni. 
Nel paese di Belmonte Mezzagno, abbiamo 
sperimentato un’accoglienza fraterna che è 
conseguenza della gioia di una fede vissuta 
e condivisa. È stato bello vedere come la 
gente ci attendeva nelle visite alle famiglie 
e come desiderava trattenersi con noi per 
conoscerci e parlare con noi quando ogni 
giorno andavamo a piedi per le strade del 
paese. Naturalmente la comunione fraterna 

ha la sua origine dalla preghiera vissuta 
insieme e dall’Eucaristia quotidiana che noi 
missionari ogni giorno abbiamo condiviso 
insieme ai fedeli (quanto è importante per 
noi consacrati e sacerdoti pregare e vivere 
la Celebrazione Eucaristica insieme a tutti 
i fedeli cristiani! È stando insieme che si 
cresce nella fede e si comprende sempre 
meglio la Parola di Dio).
Ma accanto allo stare insieme attorno 
all’Altare del Signore, è bene porre nella 
giusta importanza sia a livello umano, che 
di fede, lo stare insieme alla tavola del cibo 
quotidiano necessario. Anche Gesù amava 
vivere il momento del pasto quotidiano 
insieme ai discepoli, o alle persone a cui 
desiderava rivolgere la Parola di Salvezza, 
infatti dopo aver chiamato Matteo a seguirlo 
egli cena con l’Apostolo e i suoi amici (Lc 
5,29), quando vuole incontrare Zaccheo per 
salvarlo, gli dice “oggi devo fermarmi in casa 
tua” (Lc 19,5) e ciò avviene in diversi altri 
momenti della sua missione terrena. Gesù sa 

bene che nello stare 
a tavola insieme in 
fraterna amicizia 
si cresce nella 
comunione e si può 
aprire la propria 
mente e il proprio 
cuore all’altro, in 
un dialogo vero 
e sincero che è 
comunicazione di 
vita. Infatti Gesù 
vuole anche questo 
da noi cristiani, 
che impariamo a 
stare insieme con 

P. Rosario Fontana cp

NELLA MIA 
TERRA CON I 
MISSIONARI:

FEDE,
CULTURA, ALI-
MENTAZIONE.
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Domenica 8 maggio, insieme ad altri 
undici confratelli, abbiamo iniziato 
solennemente, la missione popolare, 
nella parrocchia del SS.mo Crocifisso in 
Belmonte Mezzagno, mio paese natale. 
I missionari sono stati accolti nella 
piazza del paese, adiacente alla Chiesa 
madre, dove poi ha avuto luogo la 
celebrazione Eucaristica che ha aperto 
ufficialmente la missione. Siamo entrati 
processionalmente, cantando l’inno, 
Nostra Gloria è la Croce di Cristo, portando 
una croce restaurata recentemente, e 
che era stata usata nell’ultima missione 
parrocchiale del 1898. Ad attenderci 
c’era tanta gente, che aspettava questo 
momento con fervore e ed emozione che 
traspariva dai loro occhi, e soprattutto 
animati da un forte desiderio, di aprire 
il cuore all’ascolto della Parola di Dio, e 
riprendere con maggiore entusiasmo il 
cammino di fede. Il parroco, padre Lillo, ha 
voluto fare un gesto, insolito nelle nostre 
missioni, lavando e baciando i piedi al 
superiore della missione, padre Giuseppe 
Adobati; richiamando il testo del profeta 
Isaia: Come sono belli sui monti i piedi 
del messaggero che annuncia la pace,del 
messaggero di buone notizie che annuncia 
la salvezza. (Isaia 52,7). 
Quel gesto, mi ha colpito profondamente, 
ha accompagnato tutta la mia settimana 
di missione, mi ha lasciato quasi 
scosso, positivamente intendo, e mi ha 
dato occasione continua di meditare, 
lasciandomi guidare dallo Spirito Santo. 
Pertanto la domenica successiva, 
concludendo la prima settimana di 
missione, dove per otto di noi, finiva 
la missione e rientravamo nelle 
nostre comunità, ho chiesto al mio 
parroco, di poter rivolgere una parola 
di ringraziamento, a termine della 
celebrazione Eucaristica, dove avevamo 
pregato e benedetto le famiglie, le coppie 
di sposi e  di fidanzati.
Ho voluto esprimere con sentimenti di 
gratitudine, un pensiero, a nome di tutti 
i missionari della prima settimana: io, i 
confratelli Nicola, Giovanni, Giuseppe, 
Davide e p. Agapitus, e le consorelle Sr. 

Isabella e Sr. Rita. 
Ho ringraziato anzitutto il Signore, per 
averci accompagnato e sostenuto nella 
settimana di missione, facendoci portare 
a termine con grande soddisfazione 
quest’esperienza che ha arricchito 

principalmente ciascuno di noi. Poi 
ho ringraziato i membri dei consigli 
di zona, per il prezioso lavoro svolto 
nell’accompagnare ogni giorno i missionari 
nella visita alle famiglie; l’equipe e le varie 
famiglie che avevano collaborato per 
l’organizzazione della cucina, le famiglie 
che ci hanno accolto e tutto il popolo 
santo di Dio, per l’accoglienza che ci 
hanno riservato. Abbiamo avuto modo 
di vedere l’entusiasmo e la trepidazione 
nell’attendere la nostra visita. Tutti 
avevano la consapevolezza di accogliere, 
non tanto noi, ma Gesù stesso che li 
visitava, come recita una preghiera del 
benedizionale, con la visita del pastore, è 
Cristo stesso che visita la vostra casa. . . 
Infine mi sono rivolto al mio parroco, 
padre Lillo. Eravamo, ad una settimana di 
distanza, quasi alla stessa ora, in quella 
piazza, dove c’era stata l’accoglienza dei 
missionari e il segno della lavanda e del 
bacio dei piedi. Ho voluto esprimere al 
parroco la mia più profonda gratitudine e 
riconoscenza, per quanto ha fatto nella mia 
vita di fede e soprattutto nel mio cammino 
di discernimento. Quando è arrivato nella 
mia parrocchia io avevo 15 anni, mi ha 

insegnato la serietà nel cammino di fede, 
l’amore per le cose belle di Dio, l’amore 
per l’altare e la liturgia, come espressione 
di un cuore che ama il Signore e lo 
celebra nell’Eucaristia. Ho sperimentato 
costantemente la sua paternità e la sua 

amicizia, che richiama perfettamente il 
vangelo di quella domenica: “vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli  altri”. E 
io personalmente, quest’amore di Dio, 
tramite padre Lillo, l’ho sperimentato 
sempre. Si è sempre interessato di me, di 
come procedeva il mio cammino. Anche 
quando il mio padre spirituale divenne un 
passionista, p. Fiorenzo Calaciura, padre 
Lillo periodicamente mi chiamava nel suo 

Salvatore

HO BACIATO I PIEDI
AL MIO PARROCO
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ufficio, per sapere come andava la mia 
vita, il mio cammino di discernimento, la 
mia vita di preghiera. Mi ripeteva spesso: 
anche se non sono il tuo padre spirituale, 
ho il dovere di preoccuparmi e occuparmi, 
come padre, dei figli della comunità a me 

affidata. 
Sono stati tutti questi ricordi, 
accompagnati da profonda commozione, 
gratitudine e riconoscenza, a farmi 
inginocchiarmi davanti a lui ed essere io 
questa volta a baciare i suoi piedi! 
Lui aveva voluto farlo al superioredella 
missione, perché in modo straordinario 
siamo stati messaggeri di buone notizie, 
annunciando la salvezza, ma padre Lillo, 

in modo ordinario ha attraversato durante 
il suo ministero a Belmonte Mezzagno, 
la strada della mia vita, e i piedi suoi, i 
piedi del messaggero, come li definisce il 
profeta Isaia, avevano calpestato le strade 
del mio cuore, che mi hanno portato 
poi a seguire più da vicino il Signore e 
consacrarmi a Lui nella congregazione 
Passionista.

Nicolino

TANTE SCALE, TANTI
CUORI, TANTO AMORE
Belmonte Mezzagno… Non avevo mai 
sentito nominare questo paese della 
Sicilia e mai avrei immaginato che un 
giorno sarei andato lì come missionario. 
Eppure il buon Dio aveva disposto così, 
mi ha voluto missionario in terra sicula a 
Belmonte Mezzagno e posso dire di aver 
vissuto una delle più belle esperienze 
della mia vita. 
È stato molto faticoso salire le centinaia 
di scale per raggiungere le abitazioni 
e portare  la benedizione di Dio alle 
famiglie, ma l’affetto e la grande fede con 
cui sono stato accolto ha ripagato ogni 
mio sforzo e cancellato ogni stanchezza. 
Tutti mi hanno aperto le loro case e i 
loro cuori e io mi sono sentito ristorato 
dalla loro amicizia, dalla loro attenzione, 

dal grande interesse e dalla viva 
partecipazione con cui hanno ascoltato 
l’annuncio del Vangelo.
È vero, ho fatto tante scale, salivo tanti 
gradini, ma la fede e il sorriso con cui 
sono stato sempre accolto nella famiglie 
visitate di questo meraviglioso popolo 
ha trasformato in gioia ogni fatica. 
Grazie Belmonte, resterai sempre nel 
mio cuore!
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Belmonte Mezzagno, conoscevo della sua 
esistenza solo il nome . Ad accoglierci 
c’è stata la pioggia che ritengo una 
benedizione di Dio.
La missione ha avuto inizio la domenica 
del Buon Pastore, mio cognome religioso” 
e per me è stata una doppia benedizione!
Quando penso missione popolare, 
mi viene in mente: aiutare la gente a 
risvegliare la fede, arare il terreno, rifare 
i solchi, riseminare per poi lasciare lo 
Spirito Santo irrigare.
Mi son trovata davanti un terreno ben 
preparato: arato, seminato e coltivato. 
Verrebbe da dire: “Cosa siamo andati 
a fare allora?!” Come ha detto don Lillo 
nell’omelia: «Chi si è seduto si rimetta 
a camminare dietro a Gesù e chi sta 
camminando affretti il passo verso la 
santità».
La celebrazione di apertura della missione 
è stata la dimostrazione che la fede della 
gente “adulti” e “giovani” è così radicata 
che neanche la pioggia li ha fermati dal 
partecipare alle azioni liturgiche. 
Durante l’accoglienza dei missionari di 
tanto in tanto scendeva qualche goccia 
che sentivo dentro, ancora come una 
benedizione continua del Signore; però 
all’inizio della celebrazione liturgica il 
cielo ha iniziato a schiarirsi. Il Signore, 
ricordando le parole di don Lillo, “ci ha 
accarezzati concedendoci un momento 
di tregua”. 
Caratteristica della missione è stata la 
visita e benedizione delle famiglie, dei 
luoghi di lavoro, l’incontro con i giovani 
nelle piazze e nelle scuole, l’invito agli 
incontri in parrocchia. 
Tanti erano i giovani che partecipavano, 
ma altrettanto numerosi, erano coloro che 
stavano fuori dalla porta, altrove.
Finalità della missione è ricordare che 
Gesù Buon Pastore è CON noi ogni giorno, 
è PER noi, per riempirci della sua grazia; 
ogni fratello è un “altare” su cui dobbiamo 
bruciare l’incenso per la gloria del Padre, 
l’incenso dell’amore.
Le famiglie accoglievano con gioia, 

trepidazione e amore i missionari.
In parecchie famiglie da me visitate, 
trovavo piccoli altarini preparati. Alla mia 
domanda: “Come mai avete preparato 
quest’altarino?” Mi rispondevano che 
accogliere i missionari in casa, era come 
accogliere insieme alla Mamma del 

cielo, suo Figlio Gesù. Io aggiungevo che 
accogliere Gesù aprendo la porta “fisica” 
di casa in quel modo, era bellissimo, 
ma Gesù, è ancor più felice, se con la 
stessa gioia, quando Lui bussa alla porta 
del cuore, lo accogliamo soprattutto 
attraverso quel fratello o sorella che 
volontariamente o involontariamente ci 
ha ferito, dandogli un ulteriore possibilità. 
In qualche caso citavo il brano Mt 18,21-
22  […] «fino a settanta volte sette».
Mi ha profondamente segnata la fede 
semplice ma vera, radicata di qualcuno 
che mi “rincorreva” per le strade 

invitandomi a casa sua: come il centurione 
che va incontro a Gesù per chiedergli di 
andare a casa sua perché la figlia stava 
male; come Marta e Maria, una intenta a 
preparare e sistemare casa mentre l’altra 
attenta all’ascolto della parola; come 
Zaccheo che sale sul Sicomoro per vedere 
Gesù.
Nel centro di ascolto si sono creati attimi 
di silenzio ma non perché non si sapeva 
cosa dire, in verità per riflettere, vedere a 
quale punto del cammino ognuno di noi 
era arrivato, prendendo alla lettera l’invito 
del parroco don Lillo: “chi si è seduto si 

Sr Isabella Frisina cp

BELMONTE MEZZAGNO: 
“SICILIA CUORE CALIENTE 
E ACCOGLIENTE”
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rimetta a camminare dietro a Gesù e chi 
sta camminando affretti il passo verso 
la santità”.
Invocazione allo Spirito Santo, 
Proclamazione della Parola, riflessione 
silenziosa con la Parola, si trasformavano 
in: Racconto, Ascolto, Ringraziamento.

La gente non era digiuna di Dio ma assetata, 
più veniva a contatto, confrontandosi 
con la parola di Dio, più nasceva in loro 
il desiderio e la sete di ritornare il giorno 
seguente ad attingere alla fonte portando 
con sé la brocca, loro stessi, cercando di 
mettere in pratica quanto Gesù dice alla 
Samaritana “Chi beve dell’acqua che io 
gli darò, non avrà mai più sete, anzi, 
l’acqua che io gli darò diventerà in lui 
una sorgente d’acqua che zampilla per 
la vita eterna. (Gv 4,14)
Come esperienza personale vissuta 
posso dire di aver ricevuto una bellissima 
testimonianza di fede da parte di chi è in 
cammino, mentre da parte di chi si era 
fermato, ho visto la voglia di riprendere 
il cammino verso la fonte di vita vera. 
Naturalmente non sono mancate “le 
piccole chiusure” ad accogliere l’altro. 
Consapevoli, ma “restii nel fare il primo 
passo”.
Sono fiduciosa che piano piano quella 

goccia di balsamo, un giorno stabilito 
da Dio, arriverà anche a penetrare nel 
profondo del cuore di queste persone; 
dopo una lenta metamorfosi, anche loro 
risorgeranno a vita nuova.
Ogni missione ha la sua peculiarità 
e particolarità, non è mai ripetibile, 
è sempre una nuova scoperta e una 
ricchezza indescrivibile.
A conclusione di questa esperienza 
fatta, desidero ringraziare dal profondo 
del cuore in primis il parroco don Lillo, 
per la sua calorosa paterna accoglienza, 
massima fiducia e delicatezza nel 
metterci a proprio agio; fare i complimenti 
perché, sull’esempio di Giovanni Battista, 
il precursore di Gesù, ha ben preparato 
con “un tour de force”, la via ad accogliere 
Gesù attraverso i missionari.
E’ stata una bellissima idea festeggiare 
il 25mo di sacerdozio facendo sentire al 
popolo del paese, gregge a lui affidato, la 
vicinanza e la presenza di Gesù che, come 
Buon Pastore, cammina CON e PER Loro.
Un grazie a tutte le persone che hanno 
favorito con la loro collaborazione la visita 
delle famiglie, facendoci da guide.
Un grazie a tutte le persone che con 
amore e premura hanno provveduto 
al sostentamento del nostro corpo. “Il 
corpo è come la macchina, se non metti la 
benzina non cammina, così il corpo se non 
metti il nutrimento non si regge in piedi”.
Un grazie alle Suore Cappuccine 
dell’Immacolata di Lourdes, che ci hanno 
ospitato mettendo a disposizione la casa 
anche quando loro erano fuori per la 
canonizzazione della Fondatrice.
Un grazie particolare va a p. Giuseppe 
Adobati e p. Francesco Cordeschi 
coordinatori e organizzatori della Missione 
che hanno chiesto la presenza delle suore 
e alla mia provinciale che tra le tante 
consorelle ha scelto anche me. 
Un grazie di cuore va a tutti i confratelli 
e sacerdoti per la testimonianza, la 
condivisione e per la bellissima esperienza 
di fede che abbiamo vissuto insieme.
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La Missione a Belmonte Mezzagno è stata 
per me la prima esperienza missionaria. 
Molti mi avevano avvertito che sarebbe 
stata quella che avrei ricordato per tutta 
la vita e, data l’esperienza fatta non solo 
di grazia ma anche di precarietà, credo 
di dover dare loro ragione. Arrivato a 
Belmonte la prima cosa che ho potuto 
notare è stata la genuinità delle persone 
che ci hanno accolto; c’era un clima di 
festa, di desiderio di mettersi in ascolto 
del Signore. Purtroppo i primi due giorni 
il tempo non è stato dalla nostra parte 
poiché abbiamo trovato un clima freddo 
e molta pioggia. Il maltempo non ha 
fermato lo zelo dei missionari, ma io non 
sono stato abbastanza forte fisicamente. 

Il mercoledì, infatti, mi sono alzato con 
mal di gola e febbre. Per me sembrava che 
la missione fosse finita, in realtà il bello 
era appena cominciato. La fatica fisica 
di muoversi nonostante l’influenza era 
sostenuta dal cuore grande di chi era con 
me nel giro delle benedizioni delle case. 
Ognuno di loro ha avuto per me la stessa 
attenzione di una mamma per suo figlio. 
Non solo medicinali ma anche l’attenzione 
di un tè caldo, di un “come stai?” che non 
era di apparenza. Tutto questo affetto mi 
dava la forza fisica necessaria di andare 
avanti e ho potuto sperimentare ancora 
una volta che è il Signore che agisce. A 
quelle condizioni potevo restare solo a 
letto, ma era stato Lui a mandarmi e mi ha 

dato anche la forza per annunciare il Suo 
amore.
È stata una settimana di grazia e porterò 
nel cuore ogni famiglia visitata, ogni 
speranza negli occhi dei giovani, ogni 
sofferenza incontrata. L’amore di Dio 
vince sempre, basta fidarsi di Lui e 
lasciarlo agire.

Conf. Giuseppe Maisto

LA PRECARIETÀ:
LA STRADA DELLA
MISSIONE

La missione popolare a Belmonte 
Mezzagno  ci ha visto coinvolti in diverse 
iniziative la maggiore tra queste è stata 
sicuramente la visita alle famiglie e 
benedizione delle case. L’orario che 
richiedeva questa iniziativa, non è stato 
sempre a nostro vantaggio per incontrare 
i giovani perchè li vedeva impegnati chi 
a scuola e chi a lavoro; siamo passati ed 
abbiamo lasciato in ogni casa, in ogni 
stanza una parola ed un invito anche 
per loro che da molti sono ritenuti come 
l’anello più difficile della società, sperando 
che la voce di una nonna o di un qualsiasi 
familiare potesse far breccia nel loro 
cuore. La nostra organizzazione è stata 
molto positiva, però forse bisogna essere 
pure sinceri nell’ammettere che avere 
qualche religioso in più che si impegnasse 
solo per loro, avrebbe giovato davvero 

molto. La sera, momento più opportuno 
per incontrarli, dopo che tutto il giorno 
abbiamo corso su e giù per interi piani di 
scale, incontrato persone ed impegnato 
tutte le nostre energie per cercare di 
non far mancare nulla a coloro che ci 
aspettavano e accoglievano, ci siamo 
trovati privi di forze e così non siamo 
riusciti a sfruttare bene quel tempo che si 
poteva benissimo dedicare per andare a 
cercarli ed incontrarli.
I giovani di Belmonte Mezzagno li abbiamo 
definiti “belli” perché come tutti i giovani 
con le loro metodologie riescono ancora 
oggi a raccontare il bello della gioventù, 
il bello di quell’età che tutti ricordano con 
malinconia. Abbiamo avuto la possibilità 
di definirli “tanti” perché nonostante 
una società ed una cultura che cerca di 
renderli soli, hanno ancora il coraggio di 

correre per le strade, di cantare, di ballare 
di farsi vedere, di urlare anche scadendo 
in atteggiamenti che agli occhi nostri, 
non sono del tutto corretti, ma che forse 
è proprio la più intima  manifestazione 

Conf. Giovanni Torcoli

GIOVANI: BELLI,
TANTI E LONTANI
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usando l’ottica e la metrica 
dell’amore e del servizio, 
mi piace dire: non li hanno 
cambiati, li hanno fatti fiorire!
Dopo averne incontrati alcuni 
per le strade, alcuni nelle 
case, altri che sfrecciavano 
sui motorini, nonostante 
la stanchezza accumulata 
durante il giorno abbiamo 
lasciato che il desiderio vero 
di incontrarli facesse eruzione 
dentro di noi e cosi in tre 
missionari siamo partiti in 
direzione piazza Madre Teresa 
di Calcutta.
L’accoglienza ricevuta è 
stata sicuramente come la si 
può immaginare ma il cuore 
missionario non si è fatto 
scalfire e ci ha subito divisi 
tutti e tre in vari gruppetti di 
ragazzi. Abbiamo parlato tanto 
con loro anche di cose davvero 
importanti!
Li abbiamo invitati gli incontri 
della II° settimana di missione. 

Ci siamo messi in ascolto di cose difficili 
da ascoltare e alcuni minuti dopo ci 
siamo concessi una risata tutti insieme 
dimostrandogli che insieme ci si può 
divertire. Al termine della serata per 
riuscire ad entrare in ogni loro luogo si 
vita  non ci siamo fatti perdere nemmeno 
l’occasione di una partita al pincanello 
che in sé aveva il profondo desiderio 
di confermare ciò che prima avevamo 
condiviso: “divertitevi e divertitevi molto, 
in ciò che fate metteteci amore e nulla 
sarà sbagliato… abbiate il coraggio di 
tenere la testa sulle spalle, di difendere il 

bene e guardate la vostra vita per il valore 
che ha davvero e non screditatela come la 
società cerca di fare!
In conclusione di tutto cuore un grazie a 
don Lillo che dopo averci calorosamente 
accolto ci ha dato via libera per fare il 
bene in ogni arteria della sua parrocchia 
senza ombra di gelosia; un altro 
grandissimo grazie a Padre Francesco che 
da buon padre ha fatto qualunque cosa 
per iniziare a passarci il suo patrimonio di 
esperienza missionaria; un grande Grazie 
a Padre Giuseppe per aver fin da subito 
scommesso su di noi senza metterci limiti; 
un grazie a tutti i confratelli e consorelle 
per la collaborazione e testimonianza 
data; un ultimo grazie non meno 
importante a tutti i collaboratori senza il 
quale un esperienza cosi meravigliosa, 
non era possibile.

che loro del poco e del superfluo ne sono 
nauseati. I ragazzi e giovani di Belmonte 
li abbiamo dovuti anche con dispiacere 
definire “lontani” per diversi motivi.
Primo fra questi è perche parlano una 
lingua che non sta nei nostri schemi e 
hanno delle categorie e delle esigenze per 
raccontarsi che molti di noi non vogliono 
sentire, ascoltare, accogliere e facendo 
così restano i lontani, gli etichettati, gli 
sbagliati; un secondo aspetto è perche 
siamo troppo abituati ad aspettare che 
arrivino da noi e ci dimentichiamo di 

andare ad incontrarli nel loro mondo, 
nelle zone dove loro vivono. La sera in 
piazza Madre Teresa sembrava si alzasse 
un grido che diceva: “quando volete siamo 
qua” e questo mi ha fatto ripensare a 
dei grandi santi che hanno resa bella e 
profumata la Chiesa come san Filippo Neri 
o come anni dopo san Giovanni Bosco che 
non sono restati ad aspettarli ma sono 
andati loro incontro, non hanno dato loro 
un indottrinamento costringendoli a stare 
sotto a ciò che veniva loro ordinato, ma 
bensì li hanno accompagnati a rileggere 
ciò che di più intimo avevano nel cuore 
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“Dopo questi fatti il Signore designò altri 
settantadue discepoli e li inviò a due a due 
avanti a sé in ogni città e luogo dove stava 
per recarsi. Diceva loro: «Andate: ecco io 
vi mando… In qualunque casa entriate, 
prima dite: Pace a questa casa.”
Luca 10, 1;5

A volte nella vita è importante dimenticarsi 
di sé stessi, lasciare la propria piccola 
comunità, rompere il solito ritmo di vita, 
per intraprendere la bella avventura con 
Dio e quindi essere pronti a rispondere 
positivamente all’invito di Cristo che 
ci chiama a visitare il suo popolo e ad 
annunciargli un regno di pace. 
Infatti, sulle orme di Cristo e di San 
Paolo della Croce nostro padre, la nostra 
missione di Belmonte Mezzagno, nella 
Parrocchia SS. Crocifisso, è stato un tempo 
favorevole, un tempo di grazia, un tempo 
caratterizzato dalle benedizioni delle case, 
dall’ascolto e dallo scambio della Parola di 
Dio, dalla partecipazione alle celebrazioni 
eucaristiche, dalla pratica di alcuni esercizi 
spirituali come l’adorazione, la Via Crucis; 
dall’incontro con i giovani, gli anziani, senza 
dimenticare i ragazzi. Sono stati questi i 
grandi momenti che hanno alimentato la 
missione popolare svolta a Belmonte.
L’evangelista Luca dice: “Li inviò”. Siamo 
andati di casa in casa per annunciare 
Cristo, portare gioia e benedire tutte le 
case della zona. Lo abbiamo fatto con la 
certezza che questa benedizione sarebbe 
rimasta in quelle case e avrebbe rinnovato 
i cuori di tutti. Abbiamo condiviso le gioie 
e le prove di questo popolo, momenti che 
lasciano il segno nella loro vita quotidiana 
e che allo stesso tempo ci hanno spinto a 
incoraggiare i cristiani a essere radicati 
nella preghiera, seminando nel loro cuore 
i piccoli semi della speranza. Li abbiamo 
incoraggiati a guardare sempre a Cristo, 
quando tutto va bene, ma soprattutto 
quando tutto intorno a loro diventa buio.  
Infatti, il salmista non si sbaglia quando 
dice che “chi guarda a lui risplenderà 
senza ombra e senza problemi sul suo 
volto” (Salmo 33).
Sotto la guida della parola di Cristo, siamo 

andati di casa in casa. E quando siamo 
entrati in contatto con queste famiglie, 
è stata una grande gioia per noi renderci 
conto che questo momento era tanto atteso 
dai cristiani. È stato, come molti di loro 
hanno espresso, un Kairos, un momento 
di grazia, un dono gratuito dall’aspetto 
semplice ma prezioso, che il parroco ha 
offerto loro. Molti di loro avrebbero voluto 
che ciò avvenisse regolarmente.
E l’evangelista aggiunge: “Li mandò a due 
a due”. L’essere inviati in missione a due 
a due evidenzia l’aspetto comunitario 
e anche la complementarietà nella 
realizzazione della missione.
La meraviglia di questo tempo è stata 
anche quella di essere accompagnati 
da cristiani che, come i discepoli, hanno 
lasciato tutto per essere alla sequela 
Cristi. Giovani, padri e madri di famiglia 
che, nonostante le varie responsabilità e 
occupazioni, erano presenti subito dopo 
la Messa per accompagnare i missionari 
a benedire le case e a raggiungere i centri 
di ascolto ogni sera. La loro dedizione, 
semplicità e collaborazione; il loro coraggio 
e dinamismo, ben oltre le dimensioni 
geografiche di questa zona montuosa 
con scale da salire per raggiungere tutte 
quelle persone che, con gioia e fede, 
aspettavano i missionari, sono encomiabili. 
La testimonianza della loro compagnia 
ha lasciato segni indelebili di questo 
momento forte della missione popolare. 
La loro presenza nello svolgimento della 
nostra missione è stata un’espressione 
della gioia di essere tutti figli e figlie di 
Dio, al di là della nostra diversità culturale, 

razziale o linguistica. Quanto è bello essere 
tutti in questa nave che ha Cristo come 
marinaio. Che il Maestro e Padrone della 
messe faccia fruttare i loro enormi sacrifici.
“In alcune delle case in cui entrerete, 
prima dite pace a questa casa”. La visita e 

Sr. Rhyta KIMANI, Cp.

BELMONTE MEZZAGNO: 
PACE E BENE
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la benedizione delle case durante questa 
missione è stato un momento favorevole 
in cui abbiamo vissuto questa Parola di 
Cristo. Pace e bene: questo è il saluto della 
gente di Belmonte. È quindi la pace che 
portiamo a queste case e a tutti coloro che 

le abitano. E questo si è tradotto anche 
in un desiderio per noi missionari, quello 
di volere il bene nella vita di tutte queste 
persone. Il bene fisico, il bene morale, il 
bene spirituale... questo è l’obiettivo che ci 
siamo proposti, non solo durante le nostre 
visite alle famiglie, ma anche durante tutte 
le attività svolte durante questa missione, 
compresa la condivisione della Parola di 
Dio.
Infatti, la missione a Belmonte è stata 
caratterizzata anche da momenti di 

meditazione e di condivisione della Parola 
di Dio, per trarne insegnamento per il 
bene e la crescita di ogni cristiano. Come 
dire, la condivisione della Parola di Dio 
con alcuni personaggi biblici (Zaccheo, 
la Samaritana, ecc.) , le esperienze e 

testimonianze di gioia e dolore di ciascuno 
di loro, sono state molto benefiche per tutti 
i partecipanti. Da questo scambio nasce 
la forza di portare ogni giorno la propria 
piccola croce, di offrirla con fede a Gesù e 
di rimanere saldi nella fede anche di fronte 
ai tumulti della vita. Perché “la speranza”, 
dice l’apostolo Paolo, “non inganna mai”. 
Questo momento propizio ci ha permesso 
di dare nutrimento spirituale e morale a 
questo popolo di Dio, affinché abbia forza 
e slancio nel loro cammino cristiano. 
Pace e bene. E in effetti questo desiderio 
è stato ricambiato. Che meraviglia alcuni 
atteggiamenti della gente, che è stata con 
noi in questo periodo. Come Abram, che era 
pieno di carità verso i suoi ospiti, dobbiamo 
riconoscere che abbiamo ricevuto 
un’accoglienza calorosa e meravigliosa.  
Queste persone non si sono soffermate 
sulle origini e provenienze dei missionari.  
In mezzo a loro eravamo fratelli e sorelle. 
Con la loro accoglienza senza differenze 
volevano solo il nostro bene. E questo 
è lo spirito che dovrebbe animare ogni 
cristiano: volere il bene degli altri, 
riconoscere Cristo nei nostri fratelli e 
volere il suo bene. Come ha detto Papa 
Francesco nel suo discorso Urbi et Orbi del 

dicembre 2020, “…siamo tutti sulla stessa 
barca. Ogni persona è un mio fratello. In 
ognuno di essi vedo il volto di Dio”. Questi 
cristiani hanno visto in ogni missionario 
l’immagine di Cristo che bussava alla loro 
porta. Si sono affrettati ad accoglierlo e ad 
aprirgli la porta, consapevoli che senza di 
Lui nulla è possibile. 
Sì, “sono belli i passi di coloro che portano 
la Buona Novella, che annunciano la 
salvezza e la pace”. Il Signore nella sua 
bontà benedica l’iniziatore di questa 
missione, monsignor Calogero d’Ugo, in 
questo anno giubilare dei suoi 25 anni di 
vita sacerdotale, e lo stesso Signore, per 
intercessione di San Paolo della Croce 
nostro Padre, renda fruttuosa la missione 
popolare svolta a Belmonte, per la pace nel 
mondo e nei cuori dei cristiani e il bene di 
tutta l’umanità.
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