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Rosario Angelo Livatino 
è stato un magistrato italiano, assassinato dalla mafia della Stidda su una strada 
provinciale ad Agrigento.                                                                                                 

È venerato come beato e martire dalla Chiesa cattolica.  
 

Del delitto fu testimone oculare Pietro Nava, sulla base delle cui dichiarazioni 
furono individuati gli esecutori dell'omicidio.   
Nacque il 3 ottobre 1952 a Canicattì, la mafia lo uccise il 21 settembre 1990 nelle 
campagne vicino ad Agrigento 
Quando, il 21 settembre 1990, il 
giudice Rosario Livatino fu ucciso 
dalla mafia quasi non lo conosceva 
nessuno, ad eccezione dei suoi 
aguzzini: lavorava al Tribunale di 
Agrigento e trascorreva le sue giornate 
tra polverosi fascicoli, occupandosi 
prevalentemente di sequestri e 
confische di beni sottratti ai mafiosi. 
Questo valse la sua condanna a morte 
decretata dagli uomini della Stidda, 
organizzazione mafiosa agrigentina, 
quattro dei quali poi condannati 
all’ergastolo. Ma quel delitto avvenne 
anche «in odio alla fede» del 
magistrato - hanno stabilito le autorità 
vaticane - per cui, riconosciuto il  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
martirio, il giudice Livatino, cattolico 
praticante, è stato proclamato beato.  

16 – 22  maggio 



 
 
 

Nel 1993 Giovanni Paolo Secondo, 
nella Valle dei Templi, rivolse il suo 
invito perentorio ai mafiosi: 
«Convertitevi! una volta verrà il 
giudizio di Dio!». Livatino - «il giudice 
ragazzino», come è stato ribattezzato 
dopo la morte - fu ucciso lungo la 
statale che ogni mattina percorreva in 
auto da Canicattì - dove viveva con i 
genitori - al tribunale di Agrigento. 
Aveva rifiutato la scorta: implorò i 
"picciotti" assassini di fargli salva la 
vita, per tutta risposta ricevette in viso 
il colpo di grazia. Per la coerenza tra la 
sua fede e il suo impegno di lavoro - i 
mafiosi lo definivano, con spregio, 
«santocchio» proprio per la sua 
frequentazione della Chiesa - fu avviata 
la causa per elevarlo agli altari. Nel 
decreto sul martirio è scritto che 
Livatino era ritenuto inavvicinabile dai 
suoi persecutori, "irriducibile a 
tentativi di corruzione proprio a motivo 
del suo essere cattolico praticante. 
Dalle testimonianze, anche del 
mandante dell’omicidio, e dai 
documenti processuali, emerge che 
l'avversione nei suoi confronti era 
inequivocabilmente riconducibile 
all’odio della fede, al punto che, 
inizialmente, i mandanti avevano 
pianificato l’agguato «dinanzi alla 
chiesa in cui quotidianamente il 
magistrato faceva la visita al 
Santissimo Sacramento». 
Di Livatino resta anche una 
impronta di forte attualità di 
impegno civile riguardo, ad esempio, 
ad alcune riflessioni su chi è chiamato 
ad amministrare la giustizia e sul 

dovere di non piegare la legge ad 
interesse di parte. E ancora del 
rapporto tra magistrati e politica. 
Parlando nel 1984 ad un convegno sul 
ruolo del giudice, disse: «Sarebbe 
sommamente opportuno che i giudici 
rinunciassero a partecipare alle 
competizioni elettorali in veste di 
candidato o, qualora ritengano che il 
seggio in Parlamento superi di molto in 
prestigio, potere ed importanza l'ufficio 
del giudice, effettuassero una 
irrevocabile scelta, bruciandosi tutti i 
vascelli alle spalle, con le dimissioni 
definitive dall’ordine giudiziario». 
Fede e lavoro appaiono un tutt'uno in 
un altro scritto del "giudice ragazzino», 
del 1986: «Il compito del magistrato è 
quello di decidere. Orbene, decidere è 
scegliere e, a volte, tra numerose cose 
o strade o soluzioni. E scegliere è una 
delle cose più difficili che l’uomo sia 
chiamato a fare. Ed è proprio in questo 
scegliere per decidere, decidere per 
ordinare, che il magistrato credente può 
trovare un rapporto con Dio». 
Papa Francesco, parlando il 29 
novembre 2019 ai componenti del 
Centro Studi «Rosario Livatino», ha 
definito il magistrato "un esempio 
luminoso di come la fede possa 
esprimersi compiutamente nel 
servizio alla comunità civile e alle sue 
leggi; e di come l’obbedienza alla 
Chiesa possa coniugarsi con 
l'obbedienza allo Stato, in particolare 
con il ministero, delicato e importante, 
di far rispettare e applicare la legge». 
«Sub Tutela Dei» (sotto la protezione 
del Signore"): era questo il principio 



 
 
 

ispiratore della sua vita e segno di una 
spiritualità profonda. 

 

Livatino nelle parole di Papa 
Francesco 
 

«"Picciotti, che cosa vi ho fatto?", 
riuscì a domandare, prima che il suo 
viso da Gesù bambino, come lo definì 
un suo amico, fosse deturpato dai 
proiettili». 
«Erano le parole di un profeta morente, 
che dava voce alla lamentazione di un 
giusto che sapeva di non meritare 
quella morte ingiusta. Parole che 
gridavano contro gli Erodi del nostro 
tempo, quelli che, non guardando in 
faccia all’innocenza, arruolano perfino 
gli adolescenti per farli diventare killer 
spietati in missioni di morte», scrive il 
Papa, «Grido di dolore e al tempo 
stesso di verità, che con la sua forza 
annienta gli eserciti mafiosi, svelando 
delle mafie in ogni forma l’intrinseca 
negazione del Vangelo, a dispetto della 
secolare ostentazione di santini, di 
statue sacre costrette ad inchini 
irriguardosi, di religiosità sbandierata 
quanto negata». 
«Per questo, ripensando alla figura del 
magistrato siciliano, ribadisco quanto 
espressi già nella Sala Clementina il 29 
Novembre 2019: Livatino è un 
esempio non soltanto per i 
magistrati, ma per tutti coloro che 
operano nel campo del diritto: per la 
coerenza tra la sua fede e il suo 
impegno di lavoro.  
Fede che diviene prassi di giustizia e 
che perciò fa del bene al prossimo: 
ecco le caratteristiche spirituali di 

Rosario Angelo Livatino», prosegue. 
Il giudice «pensava, fin da laureato in 
diritto, al modo migliore di svolgere il 
ruolo di giudice. Soffriva molto nelle 
pronunce penali nei confronti degli 
imputati, perchè constatava come la 
libertà, male interpretata, avesse 
infranto la regola della giustizia. E 
nello stesso momento in cui doveva 
giudicare secondo legge, si poneva da 
cristiano il problema del perdono. 
Compiendo quotidianamente un atto di 
affidamento totale e generoso a Dio, 
egli è un luminoso punto di riferimento 
per gli uomini e le donne di oggi e di 
domani, soprattutto per i giovani che, 
tuttora, vengono irretiti dalle sirene 
mafiose per una vita di violenza, di 
corruzione, di sopraffazione e di 
morte». 
La sua «testimonianza martiriale di 
fede e giustizia sia seme di concordia 
e di pace sociale, sia emblema della 
necessità di sentirci ed essere fratelli 
tutti, e non rivali o nemici», scrive 
ancora Bergoglio, «visitando 
Agrigento e altri luoghi della Sicilia, 
nel 1993, il mio santo predecessore 
Giovanni Paolo II così si espresse alla 
fine dell’Eucaristia celebrata nella 
Valle dei templi: «Che sia concordia in 
questa vostra terra! Concordia senza 
morti, senza assassinati, senza paure, 
senza minacce, senza vittime! Che sia 
concordia! Questa concordia, questa 
pace a cui aspira ogni popolo e ogni 
persona umana e ogni famiglia! Dopo 
tanti tempi di sofferenze avete 
finalmente un diritto a vivere nella 
pace». 



 
 
 

«Questi che sono colpevoli di disturbare questa pace, questi che portano sulle 
loro coscienze tante vittime umane, devono capire, devono capire che non si 
permette uccidere innocenti! Dio ha detto una volta: «Non uccidere": non può 
uomo, qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e 
calpestare questo diritto santissimo di Dio!». 
«Il buon odore di Cristo che si spande dal corpo martirizzato del giovane 
giudice diventi allora seme di rinascita - come già avvenuto per alcuni dei suoi 
sicari e mandanti, oggi sulla via della penitenza e della conversione - per tutti 
noi, in particolare per coloro che ancora vivono situazioni di violenza, guerre, 
attentati, persecuzioni per motivi etnici o religiosi, e vari soprusi contro la dignità 
umana», conclude Francesco, «A Rosario Angelo Livatino, oggi anche attraverso 
la sua beatificazione, rendiamo grazie per l’esempio che ci lascia, per aver 
combattuto ogni giorno la buona battaglia della fede con umiltà, mitezza e 
misericordia. Sempre e soltanto nel nome di Cristo, senza mai abbandonare la 
fede e la giustizia, neppure nell’imminenza del rischio di morte. E' questo il seme 
piantato, è questo il frutto che verrà».
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Il 13 maggio 1917 Maria apparve per 
la prima volta in Portogallo, in un 
villaggio sperduto sugli altipiani 
dell'Estremadura a tre pastorelli: 
Lucia Dos Santos e Francesco e 
Giacinta Marto chiedendo penitenza 
e conversione. Pio XII nel 1942 
consacrò il mondo al Cuore 
Immacolato di Maria mentre 
Giovanni Paolo II attribuì alla 
Vergine di Fatima l'intercessione per 
essersi salvato dall'attentato del 13 
maggio 1981 in piazza San Pietro 
Dopo tre apparizioni della Vergine 
Maria, verificatesi durante il XIX 
secolo, a La Salette nel 1846, a 
Lourdes nel 1858, a Castelpetroso nel 
1888, la Madonna apparve nel 1917, la 
prima nel XX secolo, a Fatima in 
Portogallo. La prima volta era 
domenica 13 maggio e per questo la 
Chiesa festeggia la Madonna di Fatima 
in questo giorno.  



 
 
 

Lucia, Francesco e Giacinta, i tre 
veggenti pastorelli 
Fatima era allora un villaggio della 
zona centrale del Portogallo (Distretto 
di Santarém) sugli altipiani calcarei 
dell’ Estremadura a 20 km a SE di 
Leìria, (il nome Fatima, prima degli 
avvenimenti delle apparizioni, era 
conosciuto esclusivamente come quello 
della figlia di Maometto, morta nel 
633).Ad un km e mezzo da Fatima, vi 
era una frazione chiamata Aljustrel e 
qui nacquero e vissero i tre protagonisti 
della storia di Fatima; Lucia Dos 
Santos nata nel 1907 e i suoi due 
cugini Francesco Marto nato nel 1908 
e Giacinta Marto nata nel 1910; le 
due famiglie erano numerose, i Dos 
Santos avevano 5 figli ed i Marto 10 
figli.Come molti ragazzi del luogo, i tre 
cuginetti-amici, portavano a pascolare i 
piccoli greggi delle rispettive famiglie, 
verso i luoghi di pascolo dei dintorni 
ogni volta a loro scelta e con le pecore 
trascorrevano l’ intera giornata; a 
mezzogiorno consumavano la 
colazione preparata dalle loro mamme 
e dopo recitavano il rosario.Nel 1916 
fra aprile ed ottobre, i tre ragazzi 
stupiti, furono testimoni di un 
fenomeno prodigioso; apparve loro un 
angelo sfavillante di luce, che si 
qualificò come l’ Angelo della Pace e 
che li invitò alla preghiera; le 
apparizioni furono in tutto tre, due 
volte alla “Loca do Cabeço” e una 
volta al pozzo nell’ orto della casa 
paterna. Queste apparizioni, narrate da 
Lucia, vengono classificate come ‘Il 
ciclo angelico’ . 

13 maggio 1917: la prima 
apparizione 
Era la domenica 13 maggio 1917; i tre 
cuginetti dopo aver assistito alla Santa 
Messa nella chiesa parrocchiale di 
Fatima, tornarono ad Aljustrel per 
prepararsi a condurre al pascolo le loro 
pecore.Il tempo primaverile era 
splendido e quindi decisero di andare 
questa volta fino alla Cova da Iria, una 
grande radura a forma di anfiteatro, 
delimitata verso nord da una piccola 
altura.A metà strada dal pendio, vicino 
ad un leccio, la luce sfolgorò ancora e 
pochi passi più avanti videro una bella 
Signora vestita di bianco ritta sopra il 
leccio, era tutta luminosa, emanante 
una luce sfolgorante; si trovavano a 
poco più di un metro e i tre ragazzi 
rimasero stupiti a contemplarla; mentre 
per la prima volta la dolce Signora 
parlò rassicurandoli: “Non abbiate 
paura, non vi farò del male”. 
Il suo vestito fatto di luce e bianco 
come la neve, aveva per cintura un 
cordone d’ oro; un velo merlettato d’ 
oro le copriva il capo e le spalle, 
scendendo fino ai piedi come un 
vestito; dalle sue dita portate sul petto 
in un atteggiamento di preghiera, 
penzolava il Rosario luccicante con 
una croce d’ argento, sui piedi erano 
poggiate due rose.A questo punto la 
più grande di loro, Lucia, chiese alla 
Signora “Da dove venite?” “Vengo dal 
Cielo” e Lucia “Dal cielo! E perché è 
venuta Lei fin qui?”, “Per chiedervi che 
veniate qui durante i prossimi sei mesi 
ogni giorno 13 a questa stessa ora; in 
seguito vi dirò chi sono e cosa 



 
 
 

desidero, ritornerò poi ancora qui una 
settima volta”.E Lucia, “E anch’ io 
andrò in cielo?”, “Si”, e “Giacinta?”, 
“anche lei”, “e Francesco?”, “anche lui, 
ma dovrà dire il suo rosario”.La 
Vergine poi chiese: “Volete offrire a 
Dio tutte le sofferenze che Egli 
desidera mandarvi, in riparazione dei 
peccati dai quali Egli è offeso, e per 
domandare la conversione dei 
peccatori?”. “Si lo vogliamo” rispose 
Lucia, “Allora dovrete soffrire molto, 
ma la Grazia di Dio sarà il vostro 
conforto”. E dopo avere raccomandato 
ai bambini di recitare il rosario tutti i 
giorni, per ottenere la pace nel mondo e 
la fine della guerra, la Signora 
cominciò ad elevarsi e sparì nel 
cielo.Lucia durante tutte le apparizioni, 
sarà quella che converserà con la 
Signora, Giacinta la vedrà e udirà le 
sue parole ma senza parlarle, Francesco 
non l’ udirà, ma la vedrà solamente, 
accettando di sapere dalle due 
bambine, quello che la Signora diceva. 
Il miracolo del sole 
Anche questa volta, appena apparsa la 
Signora, Lucia domandò “Signora chi 
siete e cosa volete da me?”; e Lei 
subito rispose: “Io sono la Signora del 
Rosario; voglio una cappella costruita 
qui in mio omaggio; che continuino a 
recitare il rosario tutti i giorni. La 
guerra finirà e i soldati torneranno 
presto alle loro case; gli uomini non 
devono offendere il Signore che è già 
troppo offeso”. La Vergine a questo 
punto aprì di nuovo le mani e lanciò un 
raggio di luce in direzione del sole e 
mentre Lei si elevava verso il cielo, i 

tre veggenti poterono così vedere 
accanto al sole i tre membri della Sacra 
Famiglia, Gesù Bambino, S. Giuseppe 
e la Madonna; in pochi attimi ebbero 
anche la visione di un uomo adulto che 
benediceva il mondo e la Madonna che 
a Lucia parve essere la Madonna 
Addolorata, e infine una terza scena in 
cui vi era la Madonna del Carmelo con 
lo scapolare in mano. 
Il messaggio e il ruolo dei papi 
I tre veggenti con la loro semplicità e 
tenacia, raccontarono la sollecitudine 
della Vergine per le sorti dell’ umanità, 
minacciata da diversi flagelli e che per 
impedirli occorreva: penitenza, recita 
del Rosario, consacrazione al suo 
Cuore Immacolato e la costruzione di 
una Cappella in suo onore per 
trasformarla in meta di pellegrinaggi di 
poveri, sofferenti e 
penitentiNaturalmente, per un lungo 
periodo la vicenda e il messaggio 
restarono nell’ oblio e nel ristretto 
orizzonte di un semisconosciuto 
ambiente di poveri pastori e 
contadini.Il 28 aprile 1919 si diede 
inizio alla costruzione della Cappellina 
delle Apparizioni; il 13 ottobre 1930 il 
vescovo di Leira dichiarò “degne di 
fede le visioni dei bambini alla Cova 
da Iria”, autorizzando il culto alla 
Madonna di Fatima; il 13 maggio 1931 
l’ episcopato portoghese, secondo il 
messaggio di Fatima, fece la prima 
consacrazione del Portogallo al Cuore 
Immacolato di Maria.Il 31 ottobre 1942 
papa Pio XII, in un radiomessaggio 
consacrò il mondo al Cuore 
Immacolato di Maria e il 7 luglio 1952 



 
 
 

consacrò a Maria i popoli della Russia, 
come aveva chiesto la Celeste Signora 
a Fatima. 
L’ avverarsi della minaccia con la 
Seconda Guerra Mondiale, fece 
ricordare ai cristiani il messaggio di 
Fatima; il 13 maggio 1946 con la 
presenza del legato pontificio, 
cardinale Benedetto Aloisi Masella, 
davanti ad una folla di ottocentomila 
pellegrini, ci fu l’ incoronazione della 
statua della Vergine di Fatima.I papi 
attraverso loro delegati, come fece Pio 
XII, o recandosi personalmente in 
pellegrinaggio, come fece Paolo VI il 
13 maggio 1967, in occasione del 50° 
anniversario delle Apparizioni 
e Giovanni Paolo II il 13 maggio 
1982, un anno esatto dopo l’ attentato 
subito in Piazza S. Pietro, il cui 
proiettile è incastonato nella corona 
della statua in segno di riconoscenza, 
hanno additato Fatima come un faro 
che ancora oggi continua a gettare la 
sua luce, per richiamare il mondo 
disorientato verso l’ unico porto di 
salvezza. 
Il "Terzo Segreto" e la profezia 
sull'attentato a papa Wojtyla 
La terza parte del messaggio ricevuto, 
fu messo per iscritto da suor Lucia, 
allora ancora suora di Santa Dorotea, 
il 3 gennaio 1944, il documento 
inviato in Vaticano, è stato letto da tutti 
i pontefici succedutisi e da pochissimi 
altri stretti collaboratori e conservato 
presso la Congregazione per la 
Dottrina della Fede.L’ intero 
messaggio della Vergine è stato a 
lungo oggetto di congetture ed esegesi 

da parte di teologi e studiosi, cattolici e 
non. Ma la terza parte, tenuta segreta 
dalla Chiesa, è stata quella che ha fatto 
credere a catastrofi, che avrebbero 
sconvolto la vita della Chiesa stessa, 
cosicché i pontefici preferirono non 
divulgarla, rimandando dopo la lettura, 
la busta sigillata alla suddetta 
Congregazione, dove è stata custodita 
sin dal 1957. Si riporta uno stralcio 
della comunicazione letta il 13 maggio 
2000 a Fatima, presente il Papa: “Tale 
testo costituisce una visione profetica 
paragonabile a quelle della Sacra 
Scrittura, che non descrivono in senso 
fotografico i dettagli degli avvenimenti 
futuri, ma sintetizzano e condensano su 
un medesimo sfondo fatti che si 
distendono nel tempo in una 
successione e in una durata non 
precisate. Di conseguenza la chiave di 
lettura del testo non può che essere 
di carattere simbolico. La visione di 
Fatima riguarda soprattutto la lotta dei 
sistemi atei contro la Chiesa e i 
cristiani e descrive l’ immane 
sofferenza dei testimoni della fede dell’ 
ultimo secolo del secondo millennio. È 
una interminabile Via Crucis guidata 
dai Papi del ventesimo secolo.Secondo 
l’ interpretazione dei pastorelli, 
interpretazione confermata anche 
recentemente da suor Lucia, il 
“Vescovo vestito di bianco” che prega 
per tutti i fedeli è il Papa. Anch’ egli, 
camminando faticosamente verso la 
Croce tra i cadaveri dei martirizzati 
(vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose 
e numerosi laici) cade a terra come 
morto, sotto i colpi di arma da fuoco. 



 
 
 

Dopo l’ attentato del 13 maggio 1981, 
a Sua Santità apparve chiaro che era 
stata “una mano materna a guidare la 
traiettoria della pallottola”, 
permettendo al “papa agonizzante” di 
fermarsi “sulla soglia della morte”. In 
occasione di un passaggio da Roma 
dell’ allora vescovo di Leiria - Fatima, 
il papa decise di consegnargli la 
pallottola, che era rimasta nella jeep 
dopo l’ attentato, perché fosse custodita 
nel Santuario. Per iniziativa del 
vescovo essa fu poi incastonata nella 
corona della statua della Madonna di 
Fatima. 
Il significato teologico del messaggio 
di Fatima 
Il santuario mariano di Fatima è uno 
dei luoghi più venerati dai fedeli 
cattolici e in questo luogo, sacro per l’ 
apparizione di Maria, papa Giovanni 
Paolo II volle recarsi di nuovo il 13 
maggio 2000, per procedere alla 
beatificazione dei fratelli Marto, al 
termine della celebrazione il cardinale 
Segretario di Stato, Angelo Sodano 
diede lettura della comunicazione in 
lingua portoghese, sul terzo segreto di 
Fatima; ed appena un mese dopo, il 26 
giugno 2000, il Papa ne autorizzò la 
divulgazione pubblica da parte della 
Congregazione per la Dottrina della 
Fede, accompagnata da opportuno 
commento teologico del Prefetto, 
cardinale Joseph Ratzinger. Ecco uno 
stralcio: «La parola chiave di questo 
“Segreto”, è il triplice 
grido: “Penitenza, Penitenza, 
Penitenza!… A suor Lucia appariva 
sempre più chiaramente come lo scopo 

di tutte quante le apparizioni sia stato 
quello di far crescere sempre più nella 
fede, nella speranza e nella carità – 
tutto il resto intendeva portare solo a 
questo….”». 
 

Domenica 
16 maggio 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  
Vangelo secondo Marco 16,15-20 
In quel tempo, [Gesù apparve agli 
Undici] e disse loro: «Andate in tutto il 
 mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: 
nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno 
in mano serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». Il Signore Gesù, dopo 
aver parlato con loro, fu elevato in 
cielo e sedette alla destra di Dio. Allora 
essi partirono e predicarono 
dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la 
Parola con i segni che la 
accompagnavano. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci 
Benedettini Silvestrini) 
La conclusione del Vangelo di Marco 
parla dell'Ascensione di Gesù al cielo. 
Il dato storico è però connotato 
precisamente come tempo, luogo e 
modalità. Il luogo è la Galilea; non è 
Gerusalemme – il luogo dove si 



 
 
 

manifesterà la Chiesa. Gesù appare ai 
suoi discepoli proprio da quei luoghi da 
dove era partito, là, da dove li aveva 
chiamati. È l'intervento di Dio nella 
storia; non solo in quella ufficiale che 
si svolge nei ricchi palazzi del potere. 
È la storia nel quotidiano; Dio agisce 
nella nostra vita personale per 
trasformarla. Il luogo ci dice allora che 
Dio è presente e l'Ascensione di Gesù è 
segno di una presenza, non di una 
assenza. L'Ascensione è poi inserita nel 
contesto e nei tempi delle apparizioni 
pasquali. Siamo quindi nel Mistero 
pasquale. L'irruzione di Dio nella 
nostra quotidianità è nella celebrazione 
del Mistero Pasquale. È questo che dà 
forza a questa presenza: la Pasqua di 
Cristo. Non è solo celebrazione 
liturgica ma la celebrazione nella 
nostra vita. Il tempo allora specifica la 
qualità di questa trasformazione nella 
Pasqua. Le parole di Gesù ci dicono 
come sarà presente ancora oggi. Alla 
celebrazione del Mistero pasquale 
partecipa il mistero di salvezza della 
Chiesa. La Chiesa rende presente e 
vivo Gesù in mezzo a noi. I Sacramenti 
e la Parola di Dio sono la possibilità 
concreta di renderci partecipi di questo 
Mistero di amore. La Chiesa è però 
anche un'entità capace di offrirci Gesù 
nella liturgia, nelle sue opera di 
sollecitudine sociale e nel servizio che 
essa sempre offre, con generosità, 
verso i più bisognosi. L'Ascensione ci 
richiama questa presenza che deve 
essere reale e concreta con il nostro 
contributo. Gesù è presente tra noi se 

saremo capaci a renderlo manifesto con 
la nostra opera. 
 

PER LA PREGHIERA                    
(Beato Alano della Rupe) 
Quando dico Ave Maria, il Cielo 
esulta, la terra si riempie di stupore.  
Quando dico Ave Maria, Satana fugge, 
trema l'inferno.  
Quando dico Ave Maria, il mondo 
perde valore, il cuore si strugge di 
Amore per Dio. 
Quando dico Ave Maria, sparisce 
l'accidia, ogni istinto si placa.  
Quando dico Ave Maria, sparisce la 
tristezza, il cuore si riempie di gioia.  
Quando dico Ave Maria, si accresce la 
devozione, inizia il pentimento dei 
peccati. 
Quando dico Ave Maria, il cuore è 
colmo di speranza e di consolazione.  
Quando dico Ave Maria, l'anima è 
forte e ricolma di Amor di Dio. 

 

Lunedì 
17 maggio 

Vangelo secondo Giovanni 16,29-33 
In quel tempo, dissero i discepoli a 
Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e 
non più in modo velato. Ora sappiamo 
che tu sai tutto e non hai bisogno che 
alcuno t’interroghi. Per questo 
crediamo che sei uscito da Dio». 
Rispose loro Gesù: «Adesso credete? 
Ecco, viene l’ora, anzi è già venuta, in 
cui vi disperderete ciascuno per conto 
suo e mi lascerete solo; ma io non sono 
solo, perché il Padre è con me. Vi ho 
detto questo perché abbiate pace in me. 



 
 
 

Nel mondo avete tribolazioni, ma 
abbiate coraggio: io ho vinto il 
mondo!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(Paolo Curtaz) 
Difficile misurare la propria fede. 
Difficile sapere se siamo o meno 
capaci di professare la nostra fiducia 
nel Dio di Gesù. Difficile, soprattutto, 
quando le cose vanno male o non 
vanno come avremmo sperato. Quando 
ci sembra tutto chiaro, come accade 
agli apostoli prima dell'arresto, in realtà 
ancora non abbiamo sperimentato il 
limite del nostro limite, la misura della 
nostra fragilità. Quante volte pensiamo 
(speriamo?) di avere alle spalle un 
solido percorso di fede ed invece ci 
troviamo a rimettere tutto in 
discussione? Proprio la luce 
dell'ascensione ci rassicura: Gesù è 
salito al cielo per essere presente qui e 
ovunque. E chiede di dimorare nella 
pace che è la sua presenza. Siamo 
amati, siamo nelle mani e 
nell'abbraccio fiducioso di Dio, cosa 
dobbiamo temere? Anche quando il 
mare è in tempesta se ci immergiamo 
nella profondità degli abissi troviamo 
la calma assoluta. Così nella nostra 
vita: se troviamo il tempo ed il 
coraggio di dimorare nelle profondità 
dello Spirito, possiamo trovare quella 
pace che Dio solo può dare, che non 
risolve i problemi, ma ci aiuta a vederli 
in una luce nuova. La luce della fede. 
 

PER LA PREGHIERA (Tonino Bello) 

Santa Maria, Madre tenera e forte, 
nostra compagna di viaggio sulle strade 
della vita, ogni volta che contempliamo 
le grandi cose che l'Onnipotente ha 
fatto in te, proviamo una così viva 
malinconia per le nostre lentezze, 
che sentiamo il bisogno di allungare il 
passo per camminarti vicino. 
Asseconda, pertanto, il nostro desiderio 
di prenderti per mano, e accelera le 
nostre cadenze di camminatori un po' 
stanchi. 
Divenuti anche noi pellegrini nella 
fede, non solo cercheremo il volto del 
Signore, ma, contemplandoti quale 
icona della sollecitudine umana verso 
coloro che si trovano nel bisogno, 
raggiungeremo in fretta "la città" 
recandole gli stessi frutti di gioia che tu 
portasti un giorno a Elisabetta lontana. 
 

Martedì 
18 maggio 

Vangelo secondo Giovanni 17,1-11 
In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi al 
cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: 
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio 
glorifichi te. Tu gli hai dato potere su 
ogni essere umano, perché egli dia la 
vita eterna a tutti coloro che gli hai 
dato. Questa è la vita eterna: che 
conoscano te, l’unico vero Dio, e colui 
che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho 
glorificato sulla terra, compiendo 
l’opera che mi hai dato da fare. E ora, 
Padre, glorificami davanti a te con 
quella gloria che io avevo presso di te 
prima che il mondo fosse. Ho 



 
 
 

manifestato il tuo nome agli uomini 
che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi 
e li hai dati a me, ed essi hanno 
osservato la tua parola. Ora essi sanno 
che tutte le cose che mi hai dato 
vengono da te, perché le parole che hai 
dato a me io le ho date a loro. Essi le 
hanno accolte e sanno veramente che 
sono uscito da te e hanno creduto che 
tu mi hai mandato. Io prego per loro; 
non prego per il mondo, ma per coloro 
che tu mi hai dato, perché sono tuoi. 
Tutte le cose mie sono tue, e le tue 
sono mie, e io sono glorificato in loro. 
Io non sono più nel mondo; essi invece 
sono nel mondo, e io vengo a te». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo 
Curtaz) 
Giovanni evangelista ci consegna, oltre 
al discorso che Gesù fa ai discepoli 
dopo l'ultima cena, la splendida 
preghiera sacerdotale che Gesù rivolge 
al Padre. Leggendo e meditando questa 
preghiera impariamo anche noi il vero 
e profondo significato della preghiera 
cristiana. Il discepolo si rivolge a Dio 
con fiducia, non teme di chiedere, ha 
un rapporto intimo con il suo Signore 
attraverso Gesù. Siamo istintivamente 
in imbarazzo quando preghiamo: 
spesso non sappiamo che cosa chiedere 
o come. Gesù ci insegna a rivolgerci al 
Padre con naturalezza. E scorrendo le 
parole del maestro scopriamo, ad 
esempio, che l'eternità non è una 
interminabile e noiosa ripetizione del 
tempo, ma la conoscenza profonda 
dell'identità e della volontà di Dio. 
Gesù è consapevole di avere una 

missione e di averla realizzata: con le 
parole le opere ha manifestato ad ogni 
uomo il vero volto del Padre. Gesù sa 
che la sua avventura sta finendo e si 
preoccupa per i suoi che restano nel 
mondo. Quanto affetto, quanta 
tenerezza proviamo nel leggere queste 
parole: il maestro sa quanto è difficile 
custodire la fede nelle vicende della 
vita e si affida all'opera del Padre. 
 

PER LA PREGHIERA                      
(Santa Teresa del Bambino Gesù) 
Io so bene, o Vergine piena di grazia, 
che a Nazareth tu sei vissuta 
poveramente, senza chiedere nulla di 
più. 
Né estasi, né miracoli, né altri fatti 
straordinari abbellirono la tua vita, o 
Regina degli eletti. 
Il numero degli umili, dei «piccoli», 
è assai grande sulla terra: essi possono 
alzare gli occhi verso di te senza alcun 
timore. 
Tu sei la madre incomparabile che 
cammina con loro per la strada 
comune, per guidarli al cielo. 
O Madre diletta, in questo duro esilio 
io voglio vivere sempre con te e 
seguirti ogni giorno. 
Mi tuffo rapita nella tua 
contemplazione e scopro gli abissi di 
amore del tuo cuore. 
Tutti i miei timori svaniscono sotto il 
tuo sguardo materno che mi insegna a 
piangere e a gioire. 
 
 
 
 



 
 
 

Mercoledì 
19 maggio 

Vangelo secondo Giovanni 17,11-19 
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al 
cielo, pregò dicendo:] «Padre santo, 
custodiscili nel tuo nome, quello che 
mi hai dato, perché siano una sola cosa, 
come noi. Quand’ero con loro, io li 
custodivo nel tuo nome, quello che mi 
hai dato, e li ho conservati, e nessuno 
di loro è andato perduto, tranne il figlio 
della perdizione, perché si compisse la 
Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico 
questo mentre sono nel mondo, perché 
abbiano in se stessi la pienezza della 
mia gioia. Io ho dato loro la tua parola 
e il mondo li ha odiati, perché essi non 
sono del mondo, come io non sono del 
mondo. Non prego che tu li tolga dal 
mondo, ma che tu li custodisca dal 
Maligno. Essi non sono del mondo, 
come io non sono del mondo. 
Consacrali nella verità. La tua parola è 
verità. Come tu hai mandato me nel 
mondo, anche io ho mandato loro nel 
mondo; per loro io consacro me stesso, 
perché siano anch’essi consacrati nella 
verità». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo 
Curtaz) 
Quanto umanissimo amore lasciano 
intravvedere le parole del Signore Gesù 
dopo l'ultima cena! Parole di affetto, di 
attenzione, di preoccupazione non per 
sé e per il proprio amaro destino, ma 
per coloro che lo hanno seguito, per noi 
che lo abbiamo scelto come nostra 

guida e Signore. Invece di essere 
travolto dalle comprensibili paure che 
assalgono ogni uomo davanti alla 
propria tragica fine, Gesù rivolge la sua 
accorata preghiera per noi discepoli, 
fragili e vulnerabili, incapaci di 
fronteggiare le persecuzioni del mondo 
e le tentazioni dell'avversario. Noi 
discepoli che abbiamo scoperto di non 
appartenere al mondo, di essere rinati 
in una dimensione nuova, altra, 
donataci gratuitamente da Dio. E che 
possiamo restare discepoli solo se ci 
nutriamo della verità che ci deriva dalla 
conoscenza della Parola di Dio. 
Invochiamo lo Spirito Santo che 
riempia di desiderio il nostro cuore, 
che ci aiuti a scrutare la Scrittura per 
trovarvi tutta la verità di cui abbiamo 
necessità per crescere e per conoscere 
la strada da percorrere. Non siamo soli: 
il Signore sa bene quanta fatica 
facciamo a restargli fedeli e ad 
annunciare al mondo la sua presenza. E 
prega per noi. 
 

PER LA PREGHIERA (Maior) 
O Maria, piena di grazia, madre di 
Cristo e madre nostra, insegnaci il 
raccoglimento, il silenzio e la 
meditazione. Tu sei stata povera di 
parole ma ricca di opere, povera di 
cose umane ma ricca di Dio. 
Tu ci inviti ogni giorno all'ascolto della 
parola di Dio, ad accogliere la sua 
salvezza, a prendere sul serio la vita, 
ad essere coerenti con la fede. 
O Maria, tu che sei la vita di umiltà che 
piace a Dio, la via di semplicità che 
porta a lui, la vita di servizio per i 



 
 
 

fratelli, guarda il nostro mondo che 
manca di Dio, manca di pace, manca di 
amore; guarda la nostra povera vita 
e assistici sempre con la tua materna 
protezione. 
 

Giovedì 
20 maggio 

Vangelo secondo Giovanni 17,20-26 
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al 
cielo, pregò dicendo:] «Non prego solo 
per questi, ma anche per quelli che 
crederanno in me mediante la loro 
parola: perché tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi in noi, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato. E la 
gloria che tu hai dato a me, io l’ho data 
a loro, perché siano una sola cosa come 
noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu 
in me, perché siano perfetti nell’unità e 
il mondo conosca che tu mi hai 
mandato e che li hai amati come hai 
amato me. Padre, voglio che quelli che 
mi hai dato siano anch’essi con me 
dove sono io, perché contemplino la 
mia gloria, quella che tu mi hai dato; 
poiché mi hai amato prima della 
creazione del mondo. Padre giusto, il 
mondo non ti ha conosciuto, ma io ti 
ho conosciuto, e questi hanno 
conosciuto che tu mi hai mandato. E io 
ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo 
farò conoscere, perché l’amore con il 
quale mi hai amato sia in essi e io in 
loro».  
 

                                                             
SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Mons. Vincenzo Paglia) 
Nell'ora drammatica che precede la sua 
passione, il pensiero di Gesù va oltre la 
propria situazione e si allarga fino a 
comprendere coloro che in ogni tempo 
crederanno al Vangelo. Le mura del 
cenacolo in cui si trova con i dodici 
sembrano cadere e agli occhi di Gesù si 
presenta una numerosa schiera di 
uomini e di donne provenienti da ogni 
parte della terra, in cerca di 
consolazione e di pace. Gesù prega per 
questo vasto popolo e chiede al Padre 
che "siano perfetti nell'unità". Sa bene 
che lo spirito della divisione li 
distruggerebbe. Chiede perciò 
l'impossibile: che tutti abbiano la stessa 
unità che esiste tra lui e il Padre. 
L'amore "esagerato" di Gesù chiede 
l'impossibile, perché sa che il Padre, 
come lui, ama senza limite gli uomini. 
Nel dolore di quell'ora estrema sente la 
responsabilità del tanto che resta 
ancora da fare, dei tanti uomini e donne 
ancora da raggiungere, dei tanti bisogni 
a cui si deve ancora rispondere. Per 
questo vuole come proteggere quei 
suoi discepoli e unirli alla propria 
vocazione: loro continueranno il lavoro 
per il quale è stato mandato dal Padre... 
 

PER LA PREGHIERA  (San Bernardo 
di Chiaravalle) 
A te, Maria, fonte della vita, si accosta 
la mia anima assetata. A te, tesoro di 
misericordia, ricorre con fiducia la mia 
miseria. Come sei vicina, anzi intima al 
Signore! Egli abita in te e tu in lui. 



 
 
 

Nella tua luce, posso contemplare la 
luce di Gesù, sole di giustizia. 
Santa Madre di Dio, io confido nel tuo 
tenerissimo e purissimo affetto. 
Sii per me mediatrice di grazia presso 
Gesù, nostro salvatore. 
Egli ti ha amata sopra tutte le creature, 
e ti ha rivestito di gloria e di bellezza. 
Vieni in aiuto a me che sono povero e 
fammi attingere alla tua anfora 
traboccante di grazia. 
 

Venerdì 
21 maggio 

Vangelo secondo Giovanni 21,15- 19 
In quel tempo, [quando si fu 
manifestato ai discepoli ed] essi ebbero 
mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami 
più di costoro?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». 
Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli 
disse di nuovo, per la seconda volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». 
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai 
che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola 
le mie pecore». Gli disse per la terza 
volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi 
vuoi bene?». Pietro rimase addolorato 
che per la terza volta gli domandasse 
“Mi vuoi bene?”, e gli disse: «Signore, 
tu conosci tutto; tu sai che ti voglio 
bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 
pecore. In verità, in verità io ti dico: 
quando eri più giovane ti vestivi da 
solo e andavi dove volevi; ma quando 
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un 

altro ti vestirà e ti porterà dove tu non 
vuoi». 
Questo disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, 
detto questo, aggiunse: «Seguimi». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Casa di 
preghiera San Biagio) 
In una delle sue apparizioni dopo la 
resurrezione, Gesù riconferma 
ufficialmente il suo mandato a Simone, 
a cui aveva precedentemente cambiato 
il nome in Pietro, "roccia" su cui 
avrebbe edificato la sua chiesa.  
È interessante notare una cosa. Gesù 
non sceglie come fondamento un uomo 
che spicca per avvedutezza, per 
scienza, per bravura eccellente in altri 
ambiti. Gesù sceglie Pietro e quello che 
potremmo chiamare l'esame di idoneità 
è sull'amore. Non una volta, ma per 
ben tre volte il Signore chiede a Pietro: 
Mi ami? Ed è naturale che l'apostolo, 
alla terza volta, mostri il suo 
turbamento. Ma quello che ci colpisce 
favorevolmente è la modalità della 
risposta: "Tu sai tutto. Tu sai che ti 
amo". Come se Pietro dicesse: Tu mi 
conosci bene, tu sai che ti ho rinnegato. 
L'ho fatto per paura, per debolezza. Tu 
che mi guardi dentro vedi che nel mio 
cuore c'è l'amore vivo, sincero fino in 
fondo. Ecco, anche nel nostro itinerario 
esistenziale ci sono state cadute, forse 
rinnegamenti vari. Quel che importa è 
credere fino in fondo che Colui che 
tutto conosce di noi, vede anche il 
desiderio sincero che ora ci abita: 
quello di amarlo, di seguirlo 
nell'ascolto e nella pratica di quel che, 



 
 
 

giorno dietro giorno, egli viene 
dicendoci. 
 

PER LA PREGHIERA (Giovanni 
Paolo II) 
Maria, Madre della speranza, a Te con 
fiducia ci affidiamo. 
Con te intendiamo seguire Cristo, 
Redentore dell'uomo: la stanchezza non 
ci appesantisca né la fatica ci rallenti, 
le difficoltà non spengano il coraggio 
né la tristezza la gioia del cuore. 
Tu Maria, Madre del Redentore 
continua a mostrarti Madre per tutti, 
veglia sul nostro cammino e aiuta i tuoi 
figli, perché incontrino, in Cristo, 
la via di ritorno al Padre comune! 
Amen. 
 

Sabato 
22 maggio 
s. Rita da Cascia 

Vangelo secondo Giovanni   21,20-25 
In quel tempo, Pietro si voltò e vide 
che li seguiva quel discepolo che Gesù 
amava, colui che nella cena si era 
chinato sul suo petto e gli aveva 
domandato: «Signore, chi è che ti 
tradisce?». Pietro dunque, come lo 
vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa 
sarà di lui?». Gesù gli rispose: «Se 
voglio che egli rimanga finché io 
venga, a te che importa? Tu seguimi». 
Si diffuse perciò tra i fratelli la voce 
che quel discepolo non sarebbe morto. 
Gesù però non gli aveva detto che non 
sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli 
rimanga finché io venga, a te che 
importa?».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             
(Paolo Curtaz)               
Ora Pietro è pronto. Ha ammesso di 
non essere capace di amare come 
avrebbe voluto, come avrebbe dovuto, 
come avrebbe potuto. Ora ha misurato 
il suo limite, perciò Gesù lo sceglie. 
L'ultima parola che gli rivolge è uguale 
alla prima, rivoltagli molti anni 
prima: seguimi. Non c'è mai fine alla 
chiamata, non c'è mai fine alla sequela.  
 

PER LA PREGHIERA           (Dante 
Alighieri) 
Vergine madre, figlia del tuo Figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d'eterno consiglio, 
tu sé colei che l'umana natura 
nobilitasti sì, che 'l suo fattore, 
non disdegnò di farsi sua fattura. 
Nel ventre tuo si raccese l'amore 
per lo cui caldo ne l'eterna pace 
così è germinato questo fiore. 
Qui sé a noi meridiana face 
di caritate, e giuso, intra i mortali, 
sé di speranza fontana vivace. 
Donna, sé tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia ed a te non ricorre, 
sua distanza vuol volare sanz'ali. 
La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre. 
In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s'aduna 
quantunque in creatura è di bontate. 
 
 
 
 



 
 
 

Cappella – memoriale delle decine di 
migliaia di persone migranti morte 

nel deserto del Sahara, nei lager della Libia, nel 
mar Mediterraneo mentre cercavano di sfuggire 

ad una vita senza futuro e miserabile. 
Tra di loro c’erano, ci sono troppi bambini e 

neonati. 
 

Il naufragio dei migranti, con 111 vittime, bimbi e donne morte, decine forse 
centinaia di dispersi è il tema centrale oggi nelle scuole di Lampedusa dove 186 
bimbi frequentano le classi dell'infanzia, 340 le elementari, 210 le medie e 260 il 
liceo scientifico, oltre ai 52 scolari e studenti della piccola Linosa. 
Gli alunni delle elementari hanno raccontato con scritti e disegni la tragedia. 
Nelle scene realizzate da bambini di 6 o 10 anni c'è la barca carica di somali ed 
eritrei con le fiamme sul ponte, le bare con le vittime disposte nell'hangar blu, il 
mare da cui spuntano le braccia di chi chiede aiuto. 
Oscar, 11 anni, che frequenta la quinta elementare ha disegnato nuvole che 
''piangono lacrime di sangue'' e il sole ha la faccia gialla triste perché - dice il 
bambino - ''qui da noi a Lampedusa il sole normalmente è sempre contento''. 
Diego, 9 anni, ha scritto sul suo quadernone: ''Dobbiamo amare loro come se 
fossero nostri fratelli e dobbiamo evitare che possano succedere simili catastrofi''. 
Dice la dirigente scolastica dell'istituto omnicomprensivo Rosanna Genco, 58 
anni, che ha costretto il marito in pensione a trasferirsi sull'isola di cui si è 
innamorata: ''L'immigrazione è il filo rosso che lega tutte le nostre attività 
didattiche. I bambini convivono con gli sbarchi. Sono preparati all'accoglienza, 
alla solidarietà, sono aperti mentalmente. Come potrebbe essere diversamente 
quando vedono le loro madri che si tolgono le scarpe e le danno alle donne 
africane che arrivano coi barconi e che camminano a piedi scalzi?''. 

 
 
Vuoi contribuire anche tu al costo dell’opera che sarà 
realizzata dentro la chiesa parrocchiale Maria Madre della 
Chiesa ? Una targa ricorderà tutti coloro che avranno dato 
un contributo. Rivolgiti a padre Carlo



 
 
 

 


