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ARTICOLO PER IL BOLLETTINO DI PASQUA 2012 

 

 

 

Carissimi Lettori,  
comunico con gioia che il 4 aprile prossimo daremo apertura al 50° 

del Dies Natalis del Fondatore S. Gaetano Catanoso e nel corso di 

quest’anno faremo memoria di questo evento con varie iniziative. Le 

Suore Veroniche del Volto Santo, nate dalla sua paterna cura del 

Regno del Signore e dall’amore che nutriva fin da giovane per 

l’Immagine di Cristo sfigurata e impressa sul velo della Veronica, 

desiderano fare memoria di Colui che è stato all’inizio della 

Congregazione e che è sempre la lampada che illumina ogni loro 

passo nel Carisma e nella missione che svolgono a favore dei poveri 

e degli ultimi. 
 

 Commemorare un Santo Fondatore significa rinnovare la 

stima e l’amore per la sua persona, che ha vissuto una santità 

riconosciuta dalla Chiesa e che si ripropone, in modo speciale, in 

quest’anno che ricordiamo il suo transito al cielo. Per le sue Figlie e 

per tutti  i devoti di S. Gaetano questa ricorrenza diventa un motivo 

di impegno forte a ricalcare le orme di questa  santità vissuta nella 

semplicità di vita, con una grande umiltà e con l’amore di un “padre” che vigila, che ha cura e che orienta 

tutti nelle vie del cielo.  
 

 Il Dies Natalis di S. Gaetano che celebreremo per un anno, non sarà altro che far memoria della sua 

santità sempre attuale e che si adegua ad ogni tempo e in ogni luogo. E’ espansiva la santità  e raggiunge 

persone, ambienti, Comunità, Chiese locali e la Chiesa universale con le sue qualità e dal suo profumo,  nel 

tempo e nell’eternità. 

 Come i più grandi artisti di tutti i tempi hanno lasciato alla nostra ammirazione le loro opere, 

capolavori della loro intelligenza e della capacità di usare colori, pennelli, scalpelli, marmi, rimangono 

nella storia e nella memoria dell’umanità lungo l’arco di moltissimi secoli, così i santi con le loro 

testimonianze di vita, con il dono di sé, la preghiera, la penitenza, il sacrificio, le umiliazioni e a volte il 

martirio subito a causa del Regno di Cristo, rimangono sempre tra noi e non cessano di operare in mezzo a 

noi i miracoli dello spirito e i capolavori della grazia. Pittori, scultori, architetti, ingegneri col loro genio e 

la loro ricchezza interiore hanno saputo plasmare la materia e renderla “opera d’arte”. I santi, 

perfezionatori e artisti di se stessi, hanno saputo formare e plasmare la loro persona sul modello dei 

modelli: Gesù Cristo, rendendola la più splendida opera d’arte del creato e come tale destinata a perenne 

memoria tra gli uomini di ogni luogo della terra. 

 S. Gaetano Catanoso, come altri santi e sante attratti dal Volto di Gesù, sono diventati grandi artisti 

perché nella contemplazione di Cristo hanno saputo costruire in sé l’immagine “del più bello tra i Figlio 

dell’uomo”. Il Santo Fondatore delle Suore Veroniche ha saputo farsi Volto del Signore nelle espressioni 

della carità, della misericordia, del perdono, del servizio a tempo pieno alle persone più bisognose e così è 

diventato santo e quest’opera l’ha insegnata anche alle sue figlie, le suore Veroniche del Volto Santo. 

 A presto comunicheremo le iniziative e le celebrazioni per ricordare questo evento e per invitare 

tutti a partecipare a questi momenti in cui facciamo memoria di S. Gaetano, sacerdote e fondatore. 
 

 Estendo a tutti i lettori  l’augurio mio e delle Suore Veroniche del Volto Santo, per una S. Pasqua di 

pace e di gioia invocando da Cristo Risorto i doni più desiderati da ognuno. 

 

                                               Madre Tiziana Codello 
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        La Parola del Padre 

                         LA RIPARAZIONE E LA VERONICA 

Da il Volto Santo  Aprile  1926 

La riparazione é dolce desiderio delle anime che amano 

Gesù.. è potente bisogno del cuore... è sentimento di 

gratitudine... è dovere di giustizia... 

Gesù non é amato... mentre arde di amore per gli 

ingrati suoi figli.,. Egli è offeso., sconosciuto.. 

disprezzato.. 

Anime buone che dite di amarlo., che maggiormente 

comprendete il dovere di corrispondere con il grande 

amore i grandi benefici di Gesù.. sorgete compatte, 

unitevi.. formate una falange  schieratevi intorno all' altare 

ove Egli continuamente risiede, vittima di propiziazione e 

di amore siate le riparatrici di Gesù.. 

Egli medesimo ve lo comanda come lo chiese un giorno 

alla dolce visitandina di Parey scoprendole il suo cuore 

coronato di spine, sormontato dalla croce, facendolo udire 

lo straziante lamento : 
Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini fino a 

consumarr8i di amore per essi ed in cambio non riceve che 

ingratitudine... sacrilegi... disprezzi... supplisci tu a tante 

offese come meglio puoi. 

Come lo chiese ancora in tempi più vicini a noi ad un'altra 

anima privilegiata, un'umile vergine carmelitana, Suor 

Maria di Saint Pierre alla quale apparendo in una visione il 

26 agosto 1843, profondamente amoreggiato e 'dolente 

rivolse queste parole: Il mio nome è da per tutto bestemmiato 

Anche i fanciulli bestemmiano. E nell'altra visione del 26 

settembre del medesimo anno apparendole ancora le diceva: La terra è coperta d'iniquità. L'inosservanza dei tre 

primi comandamenti ha irritato il Padre mio: e il santo giorno della domenica profanato, il santo nome di Dio 

bestemmiato mettono il colmo alla misura dell' iniquità. Questi peccati sono saliti fino al trono di Dio e provocano la 

sua collera, ché si ' scatenerà se non si da riparazione alla sua giustizia, Nella visione poi del 27ottobre 1845 nostro 

Signore le diceva ! « Io cerco delle Veroniche per asciugare ed onorare il mio divino Volto che ha pochi adoratori, 

mercé questo Santo Volto farete prodigi ». 

Anime riparatrici ecco dunque il vostro vessillo... il Volto adorabile di Gesù... quel volto divino in cui gli Angeli 

del cielo non osano appuntare lo sguardo.. quel Volto che forma la delizia del l'Eterno divin Padre... la gioia del 

paradiso il terrore degli abissi.. Quel Volto che sulla dolorosa passione fu coperto di sputi e di lordure, battuto, 

schiaffeggiato, divenuto oggetto di ludibrio e di onore. 

Raccoglietevi intorno a questo Santo Vessillo e prostrati umilmente.... adoratelo..... 

E come la dolce Visitandina di Parey poté appagare il cocente desiderio di Gesù di mostrare al inondo il Suo 

Cuore divino, così 1' umile vergine carmelitana ha le missione di mostrare il Suo Volto adorabile chiedendo 

riparazione ed amore. 

La devozione al Sacro Cuore di Gesù e la devozione al Suo divino Volto si completano a vicenda. Dice il P. Cros 

della Compagnia di Gesù, che se il cuore è il simbolo de!l'amore, il volto è lo specchio vivente e parlante del cuore.  

Se dunque il Cuore di Gesù é l'emblema del suo amore ed il Suo Volto adorabile esprime il dolore sofferto 

per noi, dolore mistico che accompagna il  salvatore che arde della salvezza nostra ne viene che il culto al, Santo 

Volto è il segno sensibile della Riparazione. 

Ma chi per primo fece conoscere al mondo questo Santo Vessillo i Chi ne fu il primo adoratore ed il primo 

apostolo ?.. Un'anima riparatrice una donna.  
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                                                                                                                                                   IL CARISMA                          

LA MORTE DI  PADRE CATANOSO, “CONFORME ALLA SUA MORTE 

 

Don Domenico Marturano 
 

Paolo rivela il senso pasquale della vita del cristiano, quando rivela che vive "perché io possa 
conoscere lui , la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme 
alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti" (Fil. 3, 10-11). 

Egli considera la morte e la risurrezione di Gesù non come un evento chiuso ne! passato, di cui si può 

fare solo memoria, ma un evento la cui presenza rimane attuale e il cristiano vi partecipa realmente. II 

cristiana sperimenta nella sua vita la comunione alle sofferenze di Gesù fino a somigliare a lui nella 

morte e 

a provare la potenza della sua risurrezione: così vive lottando nella speranza di giungere alla 

risurrezione dai morti.   

Tutto, queste, accade nella nostra Pasqua che è il Battesimo: "Per mezzo del battesimo dunque 

siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come 

Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria de! Padre, 

cosi  anche noi passiamo camminare in una vita nuova. Se 

infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza  della 

sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua 

risurrezione" ( Rm. 6, 4-5). Coi battesimo  partecipiamo 

all’evento  attuale della sua passione, morte e sepoltura, 

attraverso la somiglianza a luì nella nostra  sofferenza, marre e 

sepoltura: "colui che non aveva conosciuto peccato, Dio io fece 

peccato in nostro favore perché in lui noi potessimo diventare 

giustizia di Dio" ("Cor. 5, 21), allo stessa modo noi' cristiani 

siamo chiamati "a offrire i nostri corpi come sacrificio vivente, 

santo e gradito a Dio" come nostra “culto  spirituale" 

(Rom.12,1). E Paolo offre l'esempio della propria vita: "siamo 

tribolati, ma non sc hiacciati ; siamo sconvolti, ma non 

disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non 

uccisi, por-tando sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, 

perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nastro carpa; 

sempre infatti noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte 

a causa di Gesù, perché anche fa vita di Gesù si manifesti 

nella nostra carne mortale ...Per questo non ci scoraggiamo, 

ma, se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quel!o interiore invece si rinnova di giorno in 

giorno. Infatti il momentaneo, leggero  peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata 

ed eterna di gloria. Noi non fissiamo  lo sguardo sulle  cose visibili, ma  su quelle invisibili, perché le 

cose visibili sono di un momento, quelle invisibili  invece sano eterne  (2Cor. 4, 8-18).  

 

Tutto questo esercizio, come quello dell'atleta, mira a rafforzarsi per la lotta finale in cui la propria 

offerta della vita  viene versata sull'offerta di fede della comunità per renderla più gradita a Dio  
anche se io devo essere versato sul sacrificio e sull'offerta Mila vostra fede, sono contento e ne godo 

per tutti voi. 

Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me" (Fil. 2; 17,18 ;. Attraverso questa offerta 

l'apostolo al trionfo dei proprio Signore. Dio "sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde 

ovunque per mezza nostro il profumo della sua conoscenza!" (2Cor. 2,4j. i; il trionfatore  è Gesù che, 

lasciandosi ingoiare dalla morte, !a vinse con la sua risurrezione, '`perché non era possibile che questa 

!a tenesse in suo potere" (At. 2,24).  
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Gli apostoli sano come quei servi che nei trionfi imperiali  diffondevano profumi dinanzi il cocchio 

del trionfatore: "Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per quelli  che si salvano e per quelli  

che si perdono: per gli uni odore di morte per la morte e per g;i altri odore di vita per la vita" (2Car. 2, 

15-16). Di frante all'offerta di Gesù sulla croce gli uomini si dividono: egli è "scandalo per i giudei e 

stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci. Cristo è potenza di Dio e 

sapienza di Dia" (1Cor. 1, 23-24). i "chiamati" 

sono coloro che hanno fissato 1o sguardo "a colui 

che hanno trafitto" (Gv. 19,37) e vi hanno scoperto 

un amare "fino alla fine" (Gv. 13, 1 la donazione 

totale di sé. Per costoro l’annuncio del Cristo 

crocifisso è  "odore di vita per la vita". 
li racconto di S. Giovanni guida questa 

partecipazione contemplativa che vede, 

comprende  e rende testimoni. Ci sollecita prima 

di tutto a pronunciarci a favore di Gesù con 

chiarezza: dichiararci suoi parenti per essere 

ammessi all’interno della  cerchia dei  soldati che 

fanno la guardia ai condannati. Non possiamo 

essere il popolo che `sta a vedere",.. né come i 

capi che lo deridevano (Lc. 23,35), né come i 

saldati che passano il tempo giocandosi ai dadi;  

la sua  tunica (Gv. 19, 23-24), né come "la folla 

che era venuta a vedere quello spettacolo" (le, 

23,45); né come  ''tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea" che 

"stavano da lontano a guardare tutto questo ( “Lc. 23;49"), Ai piedi della croce eistekèisan "sua madre, 

la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala ",  si erano posti presso  la croce": 

anche noi, per contemplare dobbiamo stare  alla croce, tanto da non perdere neppure un respiro. 

Notiamo che dei suoi discepoli è presente solo il "discepolo che Gesù amava", che nell'ultima cena 

aveva posto i! suo capo su! petto di Gesù per mostrargli la sua ferma amicizia nel momento in cu i 

Gesù soffriva il tradimento dì un amico. Rimane anche qui l'amico più affezionato. Gesù gli affida sua 

madre: prende il suo posta. Così nasce un nuovo rapporto di familiarità: non più quella generata dai 

rapporti di sangue, ma la familiarità che nasce dai rapporti con Gesù. Questa nuova famiglia 

garantisce la continuità della presenza di Gesù nella storia anche dopo la sua morte. Gesù può morire 

tranquillo aveva compiuto l'opera che il Padre gli aveva dato da compiere. 

Affinché la Scrittura fosse compiuta fino in fondo, Gesù, vedendo l'orcio con la 
"posca", l'acqua mescolata con aceto che !a squadra dei soldati romani aveva in dotazione 
per dissetarsi, si ricordò di un passo della Scrittura che dice "quando avevo sete mi hanno 
dato da bere aceto" (Sa1.69,22) e disse: "Ho sete". "Presero una spugna imbevuta d'aceto 
in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca". San Luca interpreta questo fatto 
come una derisione secondo la tradizione del salmo, ma se interpretiamo più a fondo i 
segni ci accorgiamo che !a canna usata non era una canna qualunque, ma era un ramo di 
issopo, che nel simbolismo pasquale (Es. 12, 22) serviva ad aspergere il sangue 
dell'agnello sulle porte per essere salvati dalla morte. Gesù vuole estendere la salvezza 

anche ai pagani, che con quel gesto di condividere con lui la !oro bevanda dissetante, non 

lo trattano da condannato a morte, ma come uno della loro squadra: "neppure un bicchiere  
d'acqua dato nel mio nome va perduto", aveva detto Gesù. 
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Ora può dire «Tutto è compiuto": ora si attua pienamente la volontà del Padre che 
"come Mosè innalzò i! serpente ne! deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 

dell'uomo, perché chiunque crede in lui 
abbia !a vita eterna" (Gv.3,14). Allora 
"quando un serpente aveva morso 
qualcuno, se questi guardava i! serpente 
di bronzo, restava in vita" (Nm. 16,9): 
"infatti chi si volgeva a guardarlo era 
salvato, non per l'oggetto che vedeva, 
ma da te, salvatore di tutti" (Sp. 16,7). 
Ora chi si volge a lui con fede, cioè 
accogliendolo nella sua vita, "ha data 
potere di diventare figli di Dio: a quelli 
che credono nel suo nome, i quali, non 
da sangue, né da volere di carne, né da 
volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati" (Gv. 1, 12-13). 

"E, chinato il  capo, consegnò lo 
spirito". Prima di tutto al Padre: "Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spirito" 
(Lc.23;46;). Poi alla comunità dei suoi, 
per rimanere con loro nella storia:      
"Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo" (Mt.28,20).      
E a chi dona con amore, perché il suo 
spirito è amore.  Nella sua morte  Gesù 
donò – tutto sè stesso: 'Venuti i da Gesù 
vedendo che era. già  morto, non gli 
spezzarono le gambe, ma uno dei 
soldati con la lancia gli colpì il fianco, e 
subito ne uscì sangue e acqua". Nella 
tradizione rabbinica i! corpo umano è 

fatto di acqua e di sangue, per cui versare l'acqua e il sangue indica la donazione totale di 

sé. Ma per Giovanni il sangue indica il valore di sacrificio di espiazione della sua morte, 

l'agnello sgozzato, di cui la vita eterna è il frutto (6,51-55); e l'acqua è segno del dono dello 
Spirito (7,38-39). Dalla Croce scaturisca qualcosa che dura per sempre: "egli è colui che è 
venuto con l'acqua e il sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e 
con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché io Spirito è la verità. Poiché tre 
sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito l’acqua e il sangue, e questi tre sono 

concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: 

é questa è la testimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio" (1Gv. 5, 6-9). 
Questa testimonianza continua nella morte dei santi e di ogni cristiano. 

 

Giorno 4 di questo mese ricorre l'anniversario della morte di San Gaetano Catanoso.  

Noi iniziamo le celebrazioni del 50° anniversario della sua morte, ricordandola attraverso le 
memorie rilasciate dai presenti nella deposizione per la sua canonizzazione. 
Mons. Aurelio Sorrentino racconta i suoi due ultimi incontri col Padre. II 20 dicembre 1962 - 

ricorda - conversammo a lungo. Parlava con esuberanza, rivivendo !a sua vita, facendo 

risaltare quanto buono era stato con lui il Signore, commosso fino alle lacrime. "Ora son qui" - 

concluse - "immobilizzato su questa sedia, incapace perfino di pregare. Mi resta il rosario. 
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Fino a qualche tempo addietro 

recitavo tanti rosari quante sono !e 

case delle mie suore: erano come il 

buon giorno e !a buona sera che io 

mandavo loro, non potendo andare a 

visitarle di persona. Ora però 

neppure questo mi sento di fare". Lo 

rividi la mattina dei 3 aprile, ormai a 

letto, grave, con un respiro pesante. 

Si commosse per la mia visita 

inaspettata. Poi si sentì più sollevato. 

Gli dissi che mi trovavo a Reggio 

perché il giorno prima al Pontificio 

Seminario avevo celebrato la Messa e avevo parlato di             S. Francesco di Paola. Con 

frasi staccate e lente mi parlò del  Santo Calabrese, di don Orione, mi raccomandò le suore, la 

riparazione, la devozione al Volto Santo, terminando, come a! solito, con la giaculatoria: “in Domino, 

semper in Domino. Deo gratias. "P. Basilio Guzzo, francescano minore, che gli fu molto vicino durante la 

malattia, lo confessò e gli diede l'Unzione degli Infermi e il Viatico, attesta: "per quanto riguarda gli ultimi 

giorni della sua vita, posso assicurare che chiunque si accostava a P. Catanoso aveva la netta 

impressione di un colosso di santità che stava per crollare, consumato dall'amore di Dio e vittima 

sull'altare dell'immolazione. Ricordo perfettamente i lunghi momenti di silenzioso raccoglimento, e, come 

sempre, con la corona in mano. lo, seduto accanto a lui, rispettavo con riverenza questi suoi silenzi, nei 

quali era troppo evidente il Servo di Dio parlava col suo Signore.  

Devo essere sincero: io non gli parlavo della morte, ma i nostri discorsi vertevano sempre e unicamente 

su Dio, sulla Madonna, sull'istituto, il Volto Santo e la necessità di pregare per í sacerdoti.  

Dopo la confessione che P. Catanoso volle fare con me, ho avuto con lui un colloquio intimo - dico intimo - 

perché fece passare davanti al mio sguardo tutta la sua vita... rifece la storia del suo Istituto- esprimeva !a 

sua grande e profonda gratitudine per tutti i confratelli e specialmente per il Vescovo, e raccomandava di 

inculcare alle sue figlie spirituali la fede, lo spirito di sacrificio, l'amore alle ;anime. Nat1walmente 

l'argomento della Madonna, che lo aveva protetto, guidato e sorretto nella sua vita di perfezione, 

riaffiorava continuamente in questo colloquio intimo. lo gli detti da baciare più volte i! Crocifisso, 

suggerendogli !e invocazioni a Gesù, Giuseppe e Maria". 

Suor Maria Candida Catalano, presente alla sua morte, testimonia: "Ricordo che stavamo attorno al 

suo  letto Madre Anastasia Mazzeo, Superiora generale, Suor Margherita Cusmano, Vicaria generale, 

Don Giulio Ziglio il  fratello Giuseppe, í nipoti, Suor Angela Lofaro ed io. Si recitavano le preghiere.  

Ad un certo -momento, vedendolo più assopito, abbiamo smesso di pregare per timore di disturbarlo, 

ma egli, che ormai non aveva più forza di  parlare, fece segno col dito di continuare a pregare. Poco prima 

di lasciare la terra, il servo  Dio guardò tutt'at'torno alla stanza e sembrava trasfigurato.  

Si spense la luce elettrica (era l'ora ?,1), e, mentre ci si muoveva in cerca di una candela, la luce si 

riaccese, in quell'istante i! Servo di Dio cessò per sempre il suo respiro. Era maestoso anche dopo la sua 

morte. Tutti quelli che abbiamo avuto la grazia di aver assistito al trapasso dei Servo di Dio, riteniamo di 

aver assistito alla morte di un Santo". 
Madre Anastasia Mazzeo ricorda: "Le ultime parole e gli ultimi gesti del Servo di Dio furono: 'Gesù. Maria, 
in te Domine , speravi… Maria, spes mea,.. e,---baciato. il -crocifisso si addormentò placidamente nel 

Signore, senza alcun movimento". 
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                                                 Collana di Perle 

DAI PENSIERI DI SAN GAETANO CATANOSO 

 

 
“ Combattiamo la bestemmia  e benediciamo 

 spesso il nome del Signore. 
osserviamo leggi del digiuno e dell’astinenza  

e dedichiamoci 
alla mortificazione cristiana.” 

 
 

 
            “ Fermatevi , grido a tutti voi che mi ascoltate 
                          fermatevi un momento per udire la parola di 

                     salute che si parte da quest’Ostia consacrata 
                      troneggiante al nostro sguardo”. 
 

 
 

“ In unione con Gesù crocifisso e Maria Immacolata, 
lavoriamo e santifichiamoci per la conversione 
dei peccatori e l’estensione del Regno di Dio”. 

 
 
 

“ Dopo lunghi secoli, il Redentore del mondo 
passò sulla terra, amò l’umanità decaduta e 

un giorno creò il sacerdote, 
conferendogli sublimi missioni.” 

 
 
 

L’uomo ha bisogno di Dio, 
Dio è forza è ricchezza è santità.” 
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                                                                                                      MEMORIA DEL PADRE 

 

IL VOLTO SANTO E L’EUCARESTIA NELLA VITA DI  

SAN GAETANO CATANOSO 

 

     Padre Gaetano Catanoso, da poco ordinato sacerdote, nominato Parroco 

a Pentidattilo il 6 Marzo 1904, fu subito incendiato dalla devozione al Volto 

Santo del Signore e si è prodigato a diffondere il culto tra il popolo, 

coinvolgendo anche molti Parroci dell’Arcidiocesi di Reggio-Bova. 

     Nei luoghi della Sua missione pastorale e nelle situazioni della sua 

quotidianità, il Volto Santo del Signore riflesso nel volto dei più piccoli,  lo ha 

cercato, incontrato, amato e condiviso pensando alla Veronica evangelica 

che, sfidando le guardie si avvicinò a Gesù mentre, sotto il peso della Croce, 

ascendeva il Calvario per essere Crocifisso, e con un gesto di grande amore 

asciugò il Suo Volto sofferente, ricevendone in premio impressa la Sua Sacra 

immagine.   

     Ma questo Santo Volto lo ha cercato soprattutto nell’Eucarestia, per Essa 

ha nutrito grande amore e davanti ad Essa ha dedicato ore ed ore di 

preghiera, di adorazione, di contemplazione. 

     A quel tempo scriveva: 

 « Il Volto Santo è la mia vita, è la mia forza » ed ancora: 

« La devozione al Volto Santo si incentra nel Sacro Volto della Veronica dove 

nostro Signore col Suo Preziosissimo Sangue impresse i lineamenti della Sua 

Faccia Divina. Ma se vogliamo adorare il Volto reale di Gesù, non la sola  

immagine, questo Volto noi lo troviamo nella Divina Eucaristia, ove col Corpo 

e Sangue di Gesù Cristo si nasconde, sotto il bianco velo dell’Ostia, il Volto di 

Nostro Signore. » 

     Dall’Eucarestia, dal prostrarsi davanti ad Essa in adorazione, 

contemplazione e preghiera continua, traeva la forza per ricercare, 

incontrare, amare il Volto di Cristo sofferente riflesso nel volto dei fratelli 

più piccoli e più emarginati. 

     La devozione al Volto Santo, per Padre Catanoso è stata piena, totale e 

sempre benvenuta in tutte le circostanze della Sua giornata e della Sua vita. 

Anche questa devozione rafforzava in Lui la determinazione ad accettare sempre, in ogni circostanza, in ogni 

evento della giornata, la volontà del Signore. 

    

  Da un Suo manoscritto del 1951:  

      « Oggi la Tua bontà o Volto Santo di Gesù, mi prepara forse un sorriso, forse una lacrima, sii sempre 

benedetto, Fiat, Fiat, Padre Gaetano Catanoso »       
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      Molte le meditazioni scritte da Padre Catanoso, ma di particolare rilievo “ L’Ora Eucaristica Sacerdotale » 

pubblicata da Pentidattilo nel 1915. 

      Una meditazione articolata in quattro momenti: Adorazione, Ringraziamento, Perdono, Domanda.  

     Padre Tito Szabò O.F.M., nell’esame dell’Ora Eucaristica in occasione della causa di beatificazione di P. 

Catanoso, ha così identificato le quattro essenziali parti della meditazione: 

       « L’Adorazione è la risposta dell’anima fedele al dono della presenza reale, della comunione sacramentale e 

del sacrificio sacerdotale, che sono misteri perpetuati nella celebrazione della Santa Messa.  

      Nel ringraziamento P. Catanoso ripassa i doni di Dio che vanno dalla creazione e dal battesimo sino alla 

vocazione sacerdotale ministeriale, la cima più alta che eleva gli eletti di Dio al di sopra di ogni altra dignità, sia 

umana sia evangelica. 

     Sotto il titolo di Perdono segue il “ Miserere “ dell’anima sacerdotale, un’esame di coscienza penetrante e 

spietatamente sincera, col vivo dolore per la mancata corrispondenza ai doni della predilezione divina. 

     La domanda, che occupa l’ultimo quarto d’ora, ha un unico oggetto: la grazia di diventare “ Sacerdoti 

Eucaristici “, seguendo i modelli classici che ne troviamo nella vita dei santi » 

     In un  passaggio di questa meditazione-preghiera P. Gaetano Catanoso pronuncia un impegno personale al 

Signore ed insieme un auspicio: 

     « Si, Ti adoro, o Gesù Sacramentato, e per acquisrtarTi sempre nuovi 

adoratori, Ti prometto di seguire  pubblicamente l’Ora di Adorazione con 

maggiore frequenza, affinché non io soltanto ma altre anime ancora 

sentano la Tua Divina presenza nell’Eucarestia e profondamente Ti 

Adorino » 

     L’Eucarestia, scriveva : « non è l’immagine di nostro Signore come è 

l’immagine della Madonna o l’immagine di un santo. Ma è la realtà: 

Gesù Sacramentato in anima, sangue e divinità. Un Dio ospite del cielo, 

senza abbandonare il trono sul quale riceve gli eterni omaggi degli Angeli 

e degli eletti, discende ad abitare in mezzo a noi. Un Dio, immolato sulla 

Croce, si immola ogni giorno sopra i nostri Altari. » 

     Due grandi progetti occupavano la mente ed il cuore di Padre 

Catanoso, un sacerdote umile, semplice, concreto, devoto alla Madonna, 

innamorato del Volto Santo di Gesù, continuamente proteso a 

ricercare, amare, condividere, soccorrere, questo Santo Volto che 

vedeva riflesso nel volto dei più deboli ed emarginati, l’istituzione della 

Congregazione delle Suore Veroniche del Volto Santo e la realizzazione 

del Santuario del Volto Santo annesso alla Casa Generalizia delle stesse Suore Veroniche. 

     Due programmi rimasti per anni nascosti nel Suo cuore  e maturati nella preghiera e nella meditazione. 

     Grande era il Suo amore verso l’ Eucaristia che definiva “ la perpetuazione del Calvario “ e le Suore 

Veroniche, Sue figlie Spirituali, avrebbero dovuto avere il « nobile scopo di riparare alle bestemmie ed agli 

oltraggi, rivolti contro nostro Signore Gesù Cristo, in modo tanto sfacciato e tanto crudele , da far seriamente 

pensare a gravi divini castighi. Altro suo scopo principale è quello di portare, anche nei più piccoli paesi, un 

soffio potente e vivificatore di carità in mezzo ai poveri con asili infantili, laboratori, scuole di catechismo ecc. »  
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 La Congregazione delle Suore Veroniche ha iniziato il Suo cammnino nel 1934. 

      Il Santuario del Volto Santo è stato un grande sogno di Padre Catanoso e solo dal cielo ha potuto vederlo 

finito.  Di esso ha sempre parlato con i suoi devoti ed i suoi confratelli; nel Suo progetto il Santuario diveniva 

un centro di promozione e diffusione del messaggio  della Riparazione e dell’Adorazione del SS Sacramento. 

Così diceva P. Catanoso « Le anime stanche verranno qui in Chiesa e già si rasseneranno, parleranno con Gesù 

Sacramentato, e troveranno con Lui la pace » ed ancora  « sarà un rifugio per le anime, costruiremo il Santuario 

di tutta la Calabria, li si pregherà e si riposerà. E quando saranno alzate le mura, io mi trascinerò lì e celebrerò la 

prima messa, non importa se saranno solo mattoni, poi l’abelliranno. Chi sa se il Signore me lo farà vedere, lo 

vedrò con gli occhi della mente, con gli occhi del cuore! Che gioia l’Adorazione perpetua, la riparazione 

continua, le anime sofferenti  che hanno bisogno, inginocchiate qui davanti a Gesù Cristo e Lui stesso detergerà 

le loro lacrime. » 

     Per fare memoria di questo santo sacerdote, delle Sue opere, dei Suoi insegnamenti, il prossimo 25 Aprile ci 

rivedremo per vivere  il sesto raduno annuale a Pentidattilo ed a Reggio Calabria, visiteremo i luoghi della 

Sua missione pastorale, presso la Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Veroniche del Volto Santo 

a Reggio Calabria saremo accolti con la riconosciuta generosa ospitalità delle Suore Veroniche, e pregheremo 

nell’annesso  Santuario del Volto Santo tanto voluto da Padre Catanoso.   

                                                                                                                                   Pasquale Catanoso 

                                                                                                                                      da Vibo Valentia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

                                                                                                                      MEMORIA DEL PADRE 

 IL TESCHIO SUL MOBILE NELLA  STANZA DI  P. CATANOSO 

di Carmelo Bagnato 

Stanza di San Gaetano Catanoso 

           Sul teschio posto sul un mobile dietro la 

minuscola scrivania, alle spalle della sedia con 

braccioli, ove  il nostro Santo trascorreva gran parte 

della giornata, abbandonandosi talvolta a qualche 

pisolino anche perché affetto da tempo di diabete,  

molte sono state le congetture circa la provenienza 

del macabro oggetto, poiché, evidentemente, pochi 

erano a conoscenza  dell’episodio del rinvenimento 

in cui il giovane parroco si era imbattuto,  e forse 

perché nessuno degli innumerevoli visitatori, pur 

notandolo e subendo spiacevole sensazione, aveva 

avuto la curiosità di domandare. 

           Chi sosteneva fosse appartenuto ad un suo 

avo del paese di Pentidattilo, da dove, com’è noto, 

proveniva la sua dinastia, chi di un sacerdote di cui 

aveva ricordi anche per  l’esemplare comportamento pastorale a cui voleva richiamarsi , e chi addirittura di un 

qualche soldato rimasto sepolto nell’antico castello, ormai allo stato di rudere dei marchesi Alberti, famiglia distrutta 

nel 1686, ad opera di Bernardino Benevoli, conte di Montebello. 

           Ma durante le mie ricerche, imbattendomi in anziani ormai stanziati a Melito, ebbi la felice sorpresa di 

apprendere finalmente la vera provenienza di quel resto umano così caro, a P. Catanoso, che teneva in bella mostra, a 

ricordare la vanità e transitorietà della vita. 

         Antonio Battaglia era nativo di Pentidattilo, e, per  P. Catanoso, oltre che l’amico d’infanzia, l’accolito, 

l’amministratore dei beni della parrocchia, ed l’ accompagnatore,  quando questi si spostava, a groppa dell’asinello, 

verso le lontane campagne, e nei vari paesi della Forania, (Fossato, Saline, San Lorenzo, Monte bello etc.), in 

occasione delle feste patronali, Pasquali e Natalizie, per predicare, concelebrare le messe solenni e confessare. Per 

tali circostanze, avveniva anche lo scambio tra parroci vicini e contigui.     

       Raccontò il Battaglia a padre Ricciardi, postulatore della causa di beatificazione, che un giorno del 1906, mentre 

il nostro Santo si recava per predicare a Montebello Ionico a cavallo del suo asino ed in sua compagnia, 

nell’attraversare  la fiumara S. Elia  in piena a causa di un recente temporale, il quadrupede, terrorizzato dalla furia 

delle acque, nel tentativo di riequilibrarsi tra i flutti, disarciona il Padre, e per il piede impigliato nella staffa, lo 

trascina nelle acque turbolente e limacciose. Per fortuna che anche questa volta c’era l’amico Battaglia che interviene 

in tempo, e tra i flutti, riesce a recidere la staffa, liberandolo e portandolo a riva. 

     Fin qui la narrazione del Battaglia. Ma le fonti sopra accennate, riferiscono che tale incidente, impressionò 

oltremodo P. Catanese, tanto da indurlo, dopo qualche giorno, a ritornare sul posto, forse per darsi  spiegazione del 

come e perché  il drammatico episodio, poiché da molto tempo egli soleva frequentare e attraversare, in quel preciso 

luogo, il torrente, anche in momenti non molto dissimili.   Nell’osservare il greto del torrente, ormai rientrato nella 

consueta portata, con stupore, tra i detriti, rinviene questo teschio. Lo raccoglie delicatamente, lo avvolge in un 

foulard e lo porta a casa. Qui lo pulisce dalle varie incrostazioni, e ovviamente, dopo averlo benedetto, lo pone nel 

luogo più visibile della sua stanza, ovunque si trasferisca. Noi ora lo possiamo ammirare nella cameretta ove visse gli 

ultimi venti anni e dove morì, custodito dalle suore Veroniche, presso il Santuario del Volto Santo.   

LE VERONICHE IN ALCUNI MOMENTI NELLA MISSIONE DELLE FILIPPINE  
 
Un gruppo di bambini frequentanti 
la scuola elementare delle suore 
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Veroniche del Volto santo 
 

 
 
“ Bambini , genitori , 
venite inginocchiamoci 
adoriamo Gesù, volgiamo 
lo sguardo ove Gesù 
risiede accompagnato  
da una sola lampada.” 

San Gaetano Catanoso 

  

 

 

                                                                                                    Le  Suore  Veroniche nella 
                                                                        San Gaetano Catanoso School. 

genitori dei bambini        
durante                                                    

                                                                                               il ritiro in preparazione                                 

                                                                            alla  quaresima. 

 

 

 

 

 
Le Suore Veroniche  
durante la campagna 
vocazionale. 
Propagano il carisma 
di San Gaetano Catanoso, 
la devozione al Volto 
Santo di Gesù .  
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  Vita Della Congregazione 

ENTRATA IN NOVIZIATO A MOSHI TANZANIA  AFRICA 

Il 6 Gennaio 2012 in Tanzania Africa le Suore Veroniche del Volto Santo con la presenza di 

Sua Eccellenza mons.  Isaak  Amani Vescovo della Diocesi di Moshi si è aperto ufficialmente 

il Noviziato. 

            Dopo quasi 6 anni di presenza delle suore Veroniche in Tanzania  

tre giovani postulanti, Giuliana, Maria e  

 

Flor, dopo una formazione durata quasi 

quattro anni sono entrate in Noviziato , dove 

intraprenderanno la formazione prevista per 

poter diventare delle suore Veroniche del 

Volto Santo con la professione Religiosa. 

Amare e asciugare il volto Santo di Gesù , nei 

poveri, nei sofferenti, nei piccoli, negli                     

ultimi , nell’apostolato Parrocchiale nelle 

opere della Congregazione e nelle necessità 

della Chiesa secondo il Carisma della 

Congregazione delle suore Veroniche del  

 

Volto santo , sulle orme di San Gaetano 

Catanoso Nostro Padre e Fondatore.   

              La Cerimonia  di ingresso al 

Noviziato, si è svolta nella semplicità.  Il 

Vescovo ha presieduto la Santa Messa,  

presenti i Sacerdoti che aiutano nella 

formazione. Altre quattro candidate sono 

entrate nel postulandato, dove si 

prepareranno a diventare novizie.   

 

 

 

 

Il Vescovo ci ha accolte con molta benevolenza 

incoraggiandoci  ad andare avanti e a crescere 

secondo i desideri di Dio e della Chiesa. 

Inoltre ha esortato le candidate a essere tutte 

per il Signore e prepararsi bene e con impegno 

nella formazione Religiosa. 

  Alla nostra gioia hanno partecipato anche le 

altre comunità Religiose della zona, I padri 

dello Spirito Santo, I Padri Salesiani, e le 

comunità femminili, che ringraziamo per la 

benevolenza che ci hanno dimostrato e che 

continuamente ci dimostrano.  



 

DALLA TANZANIA A TUTTI GLI AMICE E BENEFATTORI 

 

 

             IL SALVADENAIO DEL PARADISO 

                         “ Dov’è il tuo tesoro, ivi sarà pure il tuo cuore”.                     

                                     Dal Vangelo di San Luca 

 

Carissimi amici e 

benefattori tutti, e` con 

rinnovata gioia e sincera 

stima che le suore 

Veroniche del Volto Santo in Tanzania in questo periodo 

pasquale desiderano entrare nelle vostre case con queste 

poche righe. In un primo tempo vogliamo dirvi che non ci 

siamo dimenticate di voi.            

 Anzi e` proprio in questo tempo che vi sentiamo 

particolarmente vicini con il ricordo e la preghiera. Il nostro 

apostolato e la nostra missione con l`aiuto di Dio e anche 

col vostro sta progredendo molto bene abbiamo aperto il 

noviziato e la casa di formazione  

sperando in un futuro migliore nell`aiuto della Santa 

Provvidenza per poter costruire una scuola per bambini e un centro sociale che possa aiutare i giovani in tante altre 

attività` scolastiche e domestiche Ci affidiamo in particolare alla vostra preghiera e sostegno affinché ciò possa essere 

realizzato. 

Questo periodo che ci accompagna alla Santa Pasqua e` carico di religiosità e  Quel Gesù` che non poco tempo fa lo 

abbiamo contemplato piccolo  inerme bambino , adesso la chiesa ce lo presenta  

come ”L Uomo dei dolori,” e sa accettare la Volontà del 

Padre , si carica di umanità e sofferenza  per amore 

dell`uomo per innalzarlo fino a Dio e renderlo Suo figlio. 

La chiesa propone ogni anno questo ricordo alla nostra  

 

riflessione ; anche noi come allora abbiamo bisogno di 

redenzione e tornare a Dio. 

Questo mondo che con i mezzi di comunicazione elettronici 

ed universali sembra diventato piccolo per cultura, razze e 

religioni e diventato più egoista anziché altruista e invece di 

avvicinarci ci rannicchiamo sempre più nel nostro individualismo . 

Carissimi amici e benefattori , tutti insieme in questo periodo di amor e dono apriamo i nostri occhi e i nostri cuori ai 

problemi del mondo cercando di vivere in una dimensione d`amore sopratutto con la preghiera, la stima reciproca e la 

generosità, solo  cosi la pasqua di Gesù è risurrezione. Maria la prima donna che ai piedi della Croce ha saputo accettare 

questa dimensione di sofferenza e di amore ci aiuti a capire e comprendere sempre meglio la sofferenza e il dolore, e 

come Lei offrire tutto a Dio per la salvezza nostra e dell`umanità`.Nella luce splendida di Gesù` Risorto auguro a tutti 

che questo tempo di Amore e di Dono rechi salute pace e serenità e Dio benedica tutti i vostri cari . 

 

                                                                                                             Suor Giuditta Zaffino .                                                                                                                                       

 

http://www.bing.com/images/search?q=SALVADANA
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FESTA IN FAMIGLIA, 101 ANNI DELLA SIGNORA VINCENZINA       

Di Sr. Dorotea Palamara 

La Comunità Alloggio "Sorelle 
Chirico", anche quest'anno ha 
avuto la gioia di festeggiare 
101 Anni della Signora 
Vincenzina Rotilio, ospite della 
suddetta Comunità fin dal 26 
maggio 2007. 

La Signora Vincenzina, donna esemplare di principi e di 
valori,donna di grande fede, lo dimostra il suo gesto 
quotidiano, perché appena alzata dal letto, la prima cosa 
che fa, si dirige verso la Cappellina della Casa per dare 
un saluto a Gesù Sacramentato. Da giovane insegnava il 
Catechismo, è ancora di mente lucida, prega e segue 
anche la Preghiera del Vespro. Ha voluto festeggiare i 
suoi 101 anni rendendo grazie al Signore, con la 
Celebrazione della S. Messa. Infatti. il Rev.do Don 
Domenico Morabito, Vice Parroco di S. Caterina, nel 
saluto cordiale e nell'omelia, ha sottolineato la bontà del 
Signore, che ha voluto concedere tanti anni di grazie, ed 
ha augurato nuova grazia dal Signore sulla Signora 

Vincenzina, su tutte le persone 
bisognose e su coloro che le 
assistono, e vedono il Volto del 
Signore nei fratelli.   
La Celebrazione Eucaristica è 
stata animata dalla Comunità 
delle Suore Veroniche del Volto 
Santo, con suoni e canti, presenti 
anche dei parenti. Alla fine, non 
sono mancati i dolciumi, e la 
gioia di tutti nel ringraziare il 
Signore per tutti i suoi doni. 
La Comunità delle Suore 

Veroniche del Volto Santo Reggio 

Calabria, 15 gennaio 2012. 

 

http://s.messa.infatti.il/
http://rev.do/
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La Festa diocesana dei Fidanzati 

"Amatevi ... perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena" 

Domenica 12 febbraio si è svolta la 

Festa dei Fidanzati, organizzata 

dall'Ufficio Diocesano Famiglia    e 

dall'Ufficio di Pastorale Giovanile 

presso la Parrocchia S. Gaetano 

Catanoso. 

Tante le coppie provenienti da diverse 

zone della diocesi, come Bova, Bagnara 

e Scilla, ma anche da diverse parrocchie 

della città, come Sant'Antonio, che sono 

intervenute in questa giornata che ha 

visto protagonisti proprio i fidanzati. 

Durante l'incontro che ha preceduto la 

S. Messa e che ha visto la 

partecipazione anche di coppie di sposi, 

don Simone Gatto, assistente ecclesiastico dell'UDF, ha invitato i fidanzati a riflettere su "La coppia 

cristiana segno della vita e dell'amore di Dio". Rivolto ai fidanzati presenti, don Simone afferma che 

ciò che inizialmente è una storia tra due persone (un uomo e una donna) cambia aspetto nel momento 

in cui la coppia si prepara al Sacramento del Matrimonio e pronuncia il SI. t, infatti, con il SI del 

fidanzamento e poi del matrimonio che il tempo e l'affetto cambiano aspetto; l'amore diventa 

sacramentale perché in comunione con Dio. Con il matrimonio, allora, la coppia diviene icona della 

Trinità poiché Dio è presente nella coppia. 

    La Celebrazione Eucaristica, per le coppie convenute per ringraziare il Signore del dono 

dell'amore, è stata presieduta dall'Arcivescovo, S.E. Mons. Vittorio Mondello. Accanto al nostro 

Arcivescovo hanno concelebrato il parroco don Pino Sorbara, il vice parroco don Ernest Siborurema, il 

direttore dell'Ufficio di Pastorale Giovanile don Mimmo Cartella, l'assistente ecclesiastico dell'Ufficio 

Diocesano Famiglia don Simone Gatto, don Vittorio Quaranta, don Mimmo Marturano, don Davide 

Imeneo. Erano presenti i diaconi Mario Casile, Biagio Giumbo e Rosario Surace. 

Durante l'omelia l'Arcivescovo ha ringraziato i fidanzati per aver partecipato a questa loro festa. «I 

fidanzati, - ha affermato l'Arcivescovo - chiamati da Dio, si sono incontrati e si preparano ad 

accogliere l'amore di Dio e donarlo agli altri». L'Arcivescovo sottolinea come il fidanzamento possa 

essere paragonato al seminario per i presbiteri. «Il tempo trascorso durante il fidanzamento ed il 

seminario non è tempo perso. Se il seminario è il tempo di revisione della propria vita per il giovane 

che si prepara al sacerdozio; il fidanzamento per la coppia è un tempo di grazia, dono di Dio, tempo 

per conoscersi e approfondire le idee. E' il tempo per vagliare la possibilità di diventare un'unica 

carne, per diventare Chiesa domestica». 

   Dopo l'omelia, l'Arcivescovo ha benedetto le coppie presenti, le quali, successivamente, hanno 

rinnovato le promesse battesimali tenendo in mano una candela accesa, simbolo della luce di Cristo. 

Terminata la comunione, i fidanzati, prendendosi per mano, hanno recitato una preghiera di 

ringraziamento, «Alla tua presenza, Signore, mano nella mano, lasciamo che dal nostro cuore salga a 

Te una preghiera di lode e ringraziamento». 

A conclusione della Liturgia Eucaristica, è seguito un momento di convivialità in cui i giovani 

fidanzati hanno continuato a far festa intorno al nostro Arcivescovo, il quale ha voluto accanto a sé una 

coppia fidanzati per il taglio della torta offerta dal parroco. 

 

Abbiamo chiesto ad alcuni fidanzati presenti di dirci come hanno vissuto questo incontro. Accogliendo 

il nostro invito, ci hanno fatto pervenire la loro testimonianza che riportiamo di seguito. 

 
                                                                                                                                                   Tina e Biagio Giumbo  

                                                                                                                                    Direttori Ufficio Diocesano Famiglia 
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Domenica 12 febbraio è stata celebrata la Festa diocesana dei fidanzati alla quale abbiamo 

partecipato diverse coppie della comunità di Bagnara Calabra. 

L'incontro è stato diretto a tutti i fidanzati con un momento di riflessione sulla coppia cristiana. Il 

fidanzamento ... Il feeling dei nostri sguardi ... Il nostro capirci ... Tutti passi che noi ci ritroviamo 

ogni giorno a dover affrontare. Stiamo vivendo una stagione unica, che apre alla meraviglia 

dell'incontro e fa scoprire la bellezza di esistere e di essere preziosi per qualcuno, di poterci dire 

reciprocamente: «Tu sei importante per me!». Viviamo con intensità, gradualità e verità questo 

cammino. L'amore vive di gratuità, di sacrificio di sé, di perdono e di rispetto dell'altro. 

E' stato bello poter partecipare a questo incontro, anche perché, è importante per noi, oggi coppie di 

fidanzati, comprendere l'amore, "quello vero ". 

Il periodo del fidanzamento è il periodo di conoscenza e di scoperta più bello, infatti, anche 

l'arcivescovo Mons. Vittorio Mondello lo ha paragonato, nell'omelia, al periodo di studi in seminario 

nell'attesa fiduciosa di tale dono, che va accolto percorrendo una strada di conoscenza, di rispetto, di 

attenzioni, di libertà e di fiducia che non dobbiamo mai smarrire: solo a questa condizione il 

linguaggio dell'amore rimarrà significativo anche nello scorrere degli anni. Fino a vivere l'uno per 

l'altro. E per questo siamo grati a quanti con impegno, competenza e disponibilità ci stanno 

accompagnando nella formazione..                                                                                          

                                                                                  I fidanzati della Parrocchia S. Maria di Porto Salvo  

                                                                                                                 Bagnara Calabra 

 

Non c'era modo migliore di festeggiare l'amore di coppia.                                                              

La benedizione dell'Arcivescovo Mons. Mondello ha suggellato la giornata che ha visto la 

partecipazione di numerosi fidanzati che hanno deciso di intraprendere un percorso insieme, guidati 

dalla Parola di Dio. Il messaggio lasciato da questa domenica degli "innamorati" è che Dio forma la 

coppia e ne è parte indispensabile per il proseguimento del cammino. L'incontro col Signore, infatti, 

non si dovrebbe limitare alla sola celebrazione del Matrimonio, ma dovrebbe essere vissuto e coltivato 

quotidianamente, un momento vissuto in coppia piuttosto che da soli; dal momento in cui ci si sposa si 

fa un patto anche con Dio, oltre che con la propria anima gemella, si crea un legame indissolubile che 

dura tutta la vita. Di questo si è discusso anche nell'incontro con Don Simone che ha preceduto la 

Messa, momento importante perché ha rappresentato il primo contatto con i giovani, nel linguaggio 

dei giovani, che ha contribuito a preparare i ragazzi all'incontro "vero " con Dio che è avvenuto 

durante la Liturgia nella quale si è sentita fortemente l'attenzione dedicata a tutte le coppie, ragion 

per cui il freddo che ha caratterizzato l'intera giornata ha subito lasciato il posto alla viva e calda 

partecipazione alla cerimonia religiosa, giornata che si è chiusa con un momento molto piacevole che 

ci ha visto "banchettare" in tutta tranquillità con Mons. Mondello. 

Ottima è stata l'organizzazione a cura dell'Ufficio Diocesano Famiglia e l'impegno profuso da Biagio 

e Tina Giumbo e da tutti i collaboratori, che non manchiamo di ringraziare. 

                                                                                                                                    Francesco e Silvia 

Credere in un sogno ... è questo ciò che noi stiamo facendo in questo momento del nostro cammino: 

stiamo credendo nel sogno del nostro Amore! 

La Festa Diocesana dei Fidanzati è stata per noi un momento molto toccante e significativo: 

innanzitutto perché abbiamo condiviso questo sogno con altre coppie che, come noi, stanno 

percorrendo questo tratto di strada e in secondo luogo perché ci ha fatto sentire accompagnati da una 

comunità che ha pregato con noi e per noi!                                                                        
                                                                                                                                         Olympia e Dario 
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Preghiera al Volto Santo 

Salve Santo Volto del nostro Redentore, 
ove si riflette come in un puro specchio lo 
splendore di Dio! Impresso su di un velo di 
nivea bianchezza, fosti dato Veronica in 
segno d’amore. Salve ornamento del mondo                                                                                                           

specchio dei Santi, che gli spiriti desiderano contemplare!              

Purificaci da ogni macchia, ed uniscici alla compagnia dei Beati.  Amen 

               


