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FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE

I passaggi fondamentali del Messaggio di Papa Francesco per la XLVII Giornata Mondiale della Pace.

Occorre interrogarsi sui motivi profondi che hanno indotto Caino a misconoscere il vincolo di  
fraternità e, assieme, il  vincolo di  reciprocità e di  comunione che lo legava a suo fratello  
Abele. Dio stesso denuncia e rimprovera a Caino una contiguità con il male: «il peccato è  
accovacciato alla tua porta» (Gen 4,7). Caino, tuttavia, si rifiuta di opporsi al male e decide di  
alzare ugualmente la sua «mano contro il fratello Abele» (Gen 4,8), disprezzando il progetto 
di  Dio.  Egli  frustra  così  la  sua  originaria  vocazione  ad essere  figlio  di  Dio  e  a  vivere  la  
fraternità.[...]

In  particolare,  la  fraternità  umana  è  rigenerata in e da Gesù  Cristo  con  la  sua  morte  e  
risurrezione. La croce è il “luogo” definitivo di fondazione della fraternità, che gli uomini non 
sono in grado di generare da soli. Gesù Cristo, che ha assunto la natura umana per redimerla,  
amando il Padre fino alla morte e alla morte di croce (cfr Fil 2,8), mediante la sua risurrezione 
ci  costituisce  come umanità nuova,  in  piena comunione con la  volontà di  Dio,  con il  suo  
progetto, che comprende la piena realizzazione della vocazione alla fraternità.

La solidarietà  cristiana presuppone  che  il  prossimo  sia  amato  non  solo  come  «un  essere  
umano con i suoi diritti e la sua fondamentale eguaglianza davanti a tutti, ma [come] viva 
immagine di Dio Padre, riscattata dal sangue di Gesù Cristo e posta sotto l’azione permanente  
dello Spirito Santo», come un altro fratello. «Allora la coscienza della paternità comune di Dio,  
della  fraternità  di  tutti  gli  uomini  in  Cristo,  “figli  nel  Figlio”,  della  presenza e  dell’azione  
vivificante dello Spirito Santo, conferirà – rammenta Giovanni Paolo II – al nostro sguardo sul  
mondo come un nuovo criterio per interpretarlo»,per trasformarlo.

Il succedersi delle crisi economiche deve portare agli opportuni ripensamenti dei modelli di  
sviluppo economico e a un cambiamento negli stili di vita. La crisi odierna, pur con il suo grave  
retaggio per la vita delle persone, può essere anche un’occasione propizia per recuperare le  
virtù della prudenza, della temperanza, della giustizia e della fortezza.La fraternità ha bisogno  
di essere scoperta, amata, sperimentata, annunciata e testimoniata. Ma è solo l’amore donato  
da Dio che ci consente di accogliere e di vivere pienamente la fraternità.
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GENNAIO IL MESE DEL DIALOGO E DELLA PREGHIERA
Il mese di gennaio, introdotto dalla giornata di preghiera per la pace, è caratterizzato da due  
eventi che richiamo l'attenzione sulla necessità del dialogo, del confronto e della preghiera  
per compensare i restanti undici mesi che il più delle volte sono caratterizzati da una lunga  
lista di conflitti di ogni tipo e su larga scala. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI – 18/25 GENNAIO 2014

Dal 18 al 25  gennaio 
si celebra la Settimana 
di preghiera per l’unità 
dei  cristiani:  essa 
impegna a mettere in 
discussione la logica – 
paradossale  e 
scandalosa  –  che 
utilizza  il  nome  di  Cristo  per  sancire 
reciproche esclusioni. Il Sussidio di quest'anno 
muove  dall’affermazione  dell'apostolo 
Paolo, “Cristo non può essere diviso” (1Cor 1, 
13), per  riproporre  l’essenziale  della  fede  e 
richiamare la necessità di “riconoscere i doni 
degli altri, anche di coloro con i quali si è in 
conflitto”; doni oggi portati pure dall’arrivo di 
“migranti  da  ogni  parte  del  mondo  e, 
soprattutto, da quel sud del mondo nel quale 

oggi  vive  la 
maggioranza  dei 
cristiani”;  doni  che 
“edificano la Chiesa e 
la abilitano a servire il 
mondo”.

Per  unirci  alla 
preghiera  di  tutta  la  Chiesa,  vi  segnaliamo 
il Libretto appositamente predisposto sul tema 
dalla Società Biblica in Italia. Il sussidio, con 
testi biblici appositamente scelti da un gruppo 
internazionale  ecumenico,  è  molto  ricco  di 
indicazioni  per  vivere  intensamente  la 
Settimana  e  per  continuare  nell’anno 
l’attenzione nella  preghiera  all’unità.  (FFFJ  - 
Roma)

GIORNATA PER IL DIALOGO CONL'EBRAISMO

“Non ruberai” ( Esodo 20, 15)

Giunti  quest’anno  alla  riflessione  sull’Ottava  Parola  «Non 
ruberai», come  ebrei  e  come  cristiani  possiamo  insieme 
coglierne  tutta  l’importanza teologica  e  sociale,  con  le 
amplissime conseguenze   per  l’etica personale e pubblica che 
ne  derivano.  La  Scrittura  in  effetti  dà  larghissimo  spazio 
agli insegnamenti che mirano a orientare tutta l’azione umana 
sulla via della rettitudine e dell’onestà, con un comportamento 
ispirato in modo armonico alla giustizia e alla carità [...] Ebrei e 
cristiani  hanno eguale obbligo di  lavorare per la giustizia con 
carità  (tzedaqah),  che  condurrà infine  allo  Shalom per  tutta 
l’umanità. Nella fedeltà alle nostre distinte tradizioni religiose, 
noi  vediamo in  questo  comune impegno per  la  giustizia e  la 
carità una cooperazione da parte dell’uomo nel piano divino per 
migliorare il  mondo. (Sussidio  per  la XVIII  Giornata  per 
l’approfondimento  e  lo  sviluppo  del  dialogo  tra  cattolici  ed  
ebrei, p.4)
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TESTIMONE DELLA MISERICORDIA DI DIO: 
MONS. FRANCESCO MARIA DI FRANCIA (1853-1913)

Tra i seguaci di S. Francesco d’Assisi, amante della povertà, troviamo il Servo di Dio Francesco 
Maria Di Francia, sacerdote, canonico, terziario francescano e Vicario Generale della diocesi di Messina. 

 
P.  Francesco  Maria  Di  Francia  nacque  a 

Messina  dalla  nobil  donna  Anna  Toscano 
discendente  dai  marchesi  di  Montanaro  e  dal 
Cav. Francesco Maria Di Francia insignito dal re 
di Napoli del titolo di marchese di S. Caterina 
dell’Ionio.

Fu  ordinato  sacerdote  nel  1880 e  subito 
iniziò  il  suo  ardente  apostolato,  mentre 
sperimentava  l’Amore  e  la  Misericordia  di  Dio 
verso  di  lui  che l’aveva  stretto  al  suo  Cuore, 
affinché  accogliesse  e  comunicasse  al  mondo 
l’amore di Cristo.

Il  suo  primo  campo  di  lavoro  fu  il 
confessionale  e  il  pulpito.  Nella  lunghe  ore 
notturne  domandava  Misericordia  al  Cuore  di 
Dio e alla  preghiera univa la penitenza e una 
grande  fede  per  convertire  i  fratelli  a  Dio.  P. 
Francesco comunicava la Misericordia amando e 
donando  il  suo  lavoro  e  il  suo  riposo,  il  suo 
tempo e  le  sue forze,  facendosi  piccolo  con i 
piccoli, bisognoso con i bisognosi, spogliandosi 
di se stesso, non cercando la propria gloria, ma 
facendo  sì  che  la  gloria  risalisse  al  Padre 
celeste,  mentre  egli  si  umiliava  per  lasciare 
trionfare la divina Misericordia.

È stato definito  “l’uomo del cuore” poiché 
con tanta CARITÀ andava a cercare i poveri, i 
pescatori, i piccoli, gli umili, gli emarginati per 
salvarli.  Quante  volte  amministrò  la  divina 
Misericordia  sul  luogo,  perché  sapeva  quanto 
Sangue è costato a Gesù un’anima, e proprio 
per  questo  si  sottometteva  a  tanto 
annientamento.  Faceva  risaltare  l’opera  della 
divina  Misericordia  e  diceva:  “Chi  siamo  noi? 
Poveri moscerini superbi e ignoranti. Solo Dio è 
grande, abbandoniamoci a Lui che è Padre di  
bontà”. 

Tutte  le  parole  in  Francesco  Maria 
portavano l’impronta della Misericordia: aiutava 
sempre,  riabilitava,  assolveva,  perdonava, 
accoglieva,  apriva  i  cuori  alla  fiducia  e 
all’Amore.  La  sua  nota  dominante  era  dare 
Amore,  un Amore  profondo,  vivo  che portava 
alla gloria di Dio.

Egli contemplava i misteri di Cristo e alla 
scuola  del  Cuore  divino,  ricco  di  misericordia, 
diveniva  sempre  più  un  discepolo  integro, 
aperto,  ben  disposto  a  ricevere 
abbondantemente  le  grazie  divine  che  lo 
riempivano  di  tanta  forza  per  attuare  la  sua 
missione  misericordiosa.  Esortava  tutti  a 
rifugiarsi nel Cuore di Cristo.  Diceva: “Lui è la 
nostra delizia, il nostro conforto, la nostra pace.  
Stabiliamo in lui la nostra dimora”. A contatto 
del Cuore di Cristo ha acquistato tanta saggezza 
da  potere  scoprire  i  TESORI stupendi  che 
giacevano  attorno  a  lui:  i  POVERI,  per 
valorizzarli e riabilitarli. Tutto attuava con umiltà 
e amore “senza suonare la tromba”.

L’attività  più  forte  e  duratura,  però,  la 
riscontriamo  quando  fece  del  tutto  per 
procurare una casa e un sostentamento a tante 
bimbe orfane e giovanette abbandonate per le 
strade. Senza nessuna possibilità economica, lui 
e  madre  Veronica  Briguglio  fondarono  un 
Orfanotrofio a Roccalumera. Così egli  esortava 
le suore: “Ogni istituzione nella chiesa ha una 
missione  da  compiere il  vostro  istituto  deve 
essere  il  più  povero e  il  più  umile  strumento 
nelle  mani di  Dio.  Questo è quello  che vorrei  
scrivere a caratteri indelebili nel vostro cuore,  
per fondarvi tutte nella più grande umiltà”. Con 
questo  spirito  di  minorità  l’Istituto  “Suore 
Cappuccine  del  S.  Cuore” con  il  carisma 
dell’Amore misericordioso è andato avanti e si è 
diffuso in varie parti del mondo.

Quando  Francesco  Maria  fu  nominato 
Vicario  Generale  della  diocesi  di  Messina 
assunse tale compito con amore, nonostante il 
faticoso  lavoro  di  fondatore,  predicatore  e 
assiduo  amministratore  del  sacramento  della 
Penitenza.  La  forza  la  trovava  nella  preghiera 
continua; il fratello S. Annibale Maria Di Francia 
lo  definì:  “instancabile  adoratore  della  SS. 
Eucaristia”. La Vergine Maria fu il suo sostegno, 
il suo amore tenero e fervido. Esprimeva tutta 
la  devozione  per  Lei  nell’invito  ad  ascoltare, 
imitare, imparare e soffrire con Maria”.

Sr Maria Maddalena SCSC 


