
Editoriale – Il sapore del Vangelo

Con il terzo  numero del 2012  Voce Francescana riprende 
la sua pubblicazione mensile. Il primo numero dell'anno in 
formato  “quadrimestrale”  si  era  chiuso  con  questo 
impegno.  Adesso  proviamo  a  rispettarlo  a  beneficio  dei 
nostri lettori e per continuare l'affascinante esperienza che 
sta tutta nella nostra storia di francescani. Fieri di esserlo, 
al di là delle etichette e delle sigle che al momento dei conti 
dimostrano di saper assai poco di francescanesimo. Mentre 
continua  lo  sforzo  di  proporre,  attraverso  le  pagine  di 
questo  giornale,  un  gusto  nuovo  della  variegata  e 
complessa realtà  francescama,  lavoriamo di  settimana in 
settimana  tenendo  aggiornato  l'omonimo  blog  all'interno 

del quale è possibile trovare approfondimenti, piste di riflessione e condivisione sulla Chiesa, 
la  cultura  e  la  società.  “VOCE”  continua  nel  suo  cammino  di  ricerca  e  di  costruzione  di 
un'identità francescana sempre più legata al messaggio di minorità e meno appesantita da 
sigle e sovrastrutture che spesso impediscono di penetrare nel midollo di quella che, prima di 
tutto, è una visione antropologica   colorata da una particolare sfumatura carismatica, quella 
francescana appunto. San Francesco ha donato alla Chiesa un punto di vista nuovo con il 
quale guardare all'uomo, alla società e al creato. L'ottica della minorità consiste nel vedere il  
creato dal punto di vista del Creatore. Solo così l'uomo e le sue relazioni appaiono dense e 
trabboccanti di senso. La lente di ingrandimento del piccolo seme è quella che ci viene dalle 
pagine del Vangelo. Il Vangelo – voluto e vissuto da Francesco d'Assisi – diventa chiave di 
lettura e criterio di interpretazione unico dell'esistenza. Nuovo è l'uomo visto con il filtro della 
Buona Novella, nuove le relazioni con gli  altri,  nuova la relazione con il  Totalmente Altro. 
Parole morte se rimangono depositate  ad ammuffire  in  belle  e preziose edizioni  che,  pur 
rimanendo un inestimabile  patrimonio  di  tradizioni,  poco dicono alla  ricerca  di   speranza 
dell'uomo  moderno.  Parole  di  Vita  se  raccolte,  concimate  e  vissute  nel  quotidiano, 
nell'esperienza di vita di ogni giorno. 
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Il  numero  di  settembre  offre  una  bella  testimonianza  di 
un'esperienza estiva che dimostra come le “vacanze” non siano 
necessariamente  sinonimo  di  vuoto  ma  posso  diventare 
occasione di dono e servizio nei confronti dei più bisognosi. 
Dedicando ancora spazio al  periodo estivo non possiamo non 
aprire  una  finestra  sulla  Solennità  di  Santa  Chiara,  la 
“pianticella di Francesco”.  Il 2012 ha visto la conclusione delle 
celebrazioni  dell'ottavo  cdntenario  dell'Ordine  da  lei  fondato. 
VOCE offre uno spazio speciale  a questo evento con un mini 
supplemento  a  cura  della  redazione  e  con  il  contributo  di 
Amneris Marcucci.  Una breve nota sulla festa delle Stimmate 
che  caratterizza  il  settembre  francescano  e  segna  l'inizio 

dell'anno fraterno completa questo numero e da l'appuntamento  alle pagine di ottobre dedicate 
alla missione e soprattutto alla Solennità del Serafico Padre

Periodico della Fraternità Francescana “Frate Jacopa” di Sicilia 
Anno XXIV N. 3 – settembre 2012



2 – Voce Fracescana

E-STATE INSIEME- ILARIA DE LUCA

“ Io non voglio altro dai giovani se non che si facciano  
buoni e che siano sempre allegri  ” da questa frase di 
Don Bosco ha inizio la mia avventura come animatrice 
prima, e come organizzatrice oggi di GrEst.
La mia prima esperienza risale al 2000, frequentavo 
ancora la  Scuola Superiore e sotto la  spinta  di  una 
giovane suora dell’Istituto Don Bosco di Messina, mi 
sono  avventurata  a  trascorrere  un mese estivo  con 
circa quattrocento adolescenti, come animatrice.  Ero 
stata formata per circa un anno: sul piano spirituale 
avevamo una “ missione” da raggiungere e soprattutto 
dei  valori  religiosi  da  trasmettere  nel  simbolico 
“momento  formativo”;  e  anche  sul  piano  pratico-
organizzativo,  mi  era  stato  affidato  un  laboratorio 

manuale e dovevo insegnar qualcosa a circa quaranta adolescenti, ogni giorno.  Impossibile 
negare  il  senso  di  disorientamento  avvertito  il  primo  giorno  di  Grest,  tutti  quei  ragazzi 
suddivisi in squadre che riempivano il salone teatro e il cortile, tutti così euforici di iniziare 
un’avventura  entusiasmante  mentre   io  mi  sentivo  una  piccola  formica.  Ma  una  vocina 
rimbombava nelle mie orecchie “ Io non voglio altro dai giovani se non che si facciano buoni e  
che siano sempre allegri ” e allora mi sono lasciata contagiare dalla loro allegria!

Anno dopo anno cresceva in me il seme dell’amore di Don Bosco per i giovani , quel 
seme che le suore, incontrate nel mio cammino, avevano gettato ma soprattutto che ogni 
giorno amorevolmente annaffiavano. 

Indubbiamente  l’esperienza  che  mi  ha  particolarmente  segnata  è  stata  quando  la 
Direttrice dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Valle degli Angeli mi ha assegnato il ruolo di Co- 
responsabile e  Co-supervisore del Grest. Da qualche mese prestavo il mio Servizio Civile in 
quell’Istituto  così  bello  ma  allo  stesso  tempo  ostico.   Sito  in  un  quartiere  messinese 
dimenticato ma popolato da tantissimi ragazzi “difficili”, compresi, fin dal primo momento, che 
quel mio ruolo sarebbe stato, per molti, scomodo. Una “forestiera” che prendeva il posto di 
numerosi  ragazzi  che animavano il  Grest  da tanti  anni  rappresentava indubbiamente una 
minaccia.  “Chissà  quante  novità  porterà  questa?!”  era  l’interrogativo  che  bisbigliavano  i 
ragazzi di Valle. 

Ed invece, silenziosamente, misi in atto l’esortazione che rivolgeva Don Bosco ai suoi 
educatori:    “Abbi  sempre  l’occhio  aperto,  aperto  e  lungo,  non  stancarti  di  vigilare,  di  
osservare, di comprendere, compatire e soccorrere”. Osservavo, comprendevo ma soprattutto 
ho cercato di ascoltarli, tutti uno ad uno, cercando di non imporre nulla, bensì di capire le loro 
richieste e di metterle in pratica nel migliore dei modi.  Capii subito che in quel Grest dovevo 
lavorare su due fronti: per i grestini, ma soprattutto dovevo lavorare con i ragazzi- animatori 
che avevano un ruolo importante. Un pomeriggio mi trovai a confrontarmi con la Direttrice, 
persona mirabile che prendendo spunto dal Vangelo, mi disse: “Se ami chi ti ama, che merito 
avrai?Ama,  invece,  il  tuo  nemico,  fai  del  bene,  presta  senza sperar  niente,  allora  la  tua  
ricompensa sarà grande. ” Il nemico non è colui che ti vuole del male, ma è colui che non è 
stato ancora raggiunto dal tuo grande amore.

 Allora,  forte  di  queste  parole,  ho  deciso  di  coinvolgere  in  questo  cammino,  che  ci 
avrebbe visti impegnati per un lungo mese, due ragazzi abulici. Ho scommesso tutto per loro, 
scontrandomi spesso con gli altri ragazzi per la possibilità che davo di provare ad impegnarsi 
per i bambini, e giorno dopo giorno loro non hanno disatteso le mie aspettative, regalandomi 
grandi soddisfazioni anche con piccoli gesti. Voglio a tal proposito riportare il messaggio che 
mi è stato scritto al termine di questo mese, da uno dei due ragazzi: “ Sei l’unica persona che 
mi ha fatto capire cosa vuol dire essere responsabile. Più che un’amica sei un’insegnante di  
vita. Grazie di esistere.” F. L.B.
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Non  ho  fatto  nulla  di  particolare,  se 
non coinvolgere due ragazzi che erano 
sempre stati messi da parte, ho amato 
anche quelli che nessuno forse amava, 
ho dato solo la possibilità di dimostrare 
a tutti che anche loro, in quanto esseri 
umani,  hanno  un  valore  e  una 
ricchezza interiore inestimabile.
Don Bosco ripeteva sempre: “ In ogni 
giovane, anche il più disgraziato, vi è  
un  punto  accessibile  al  bene,  ed  è  
dovere  primo  dell’educatore 
ricercarlo”.  Questo  era  il  mio  unico 
obiettivo di un quel Grest 2007!
Dopo  questa  meravigliosa  esperienza 
ho  deciso  di  voltare  pagina  e  di 
prestare  il  mio  lavoro  per 
un’Associazione  operante 
prevalentemente nella I Circoscrizione 
di Messina. 
Non  è  estate  senza  GrEst!  Qualcuno 
potrebbe pensare che sono folle, dopo 
un inverno di lavoro, potrei riposarmi e 
godermi  l’estate,  invece  no.  Voglio 
impegnare  il  mio  tempo  per  quei 
piccoli che sono costretti a rimanere a 
casa,  spesso  soli,  durante  il  periodo 
estivo.  Così  da  quattro  anni,  per  sei 

settimane da luglio a metà agosto, la Scuola Materna di Giampilieri Marina apre le porte al 
GrEst “E-state Insieme- Ilaria De Luca”. 
In una società così frenetica, in cui spesso lavorano entrambi i genitori, la fine della scuola e i 
tre  mesi  di  vacanze  estive,  rappresentano  per  molti  bambini  un  periodo  apatico. 
Non si può pretendere che stiano ore ed ore davanti la televisione o davanti un pc o a giocare 
con l’ultima consolle regalata. Spesso vengono “parcheggiati”  dai nonni, i  quali  con molta 
dedizione cercano in tutti i modi di impegnare i loro nipotini, pur di non vederli annoiati in un 
divano. Ma tutto questo non basta…ci vogliono delle strutture che accolgono questi piccoli e 
degli animatori che impegnano educativamente le loro giornate. 

Il GrEst può essere una risposta a questo  “bisogno educativo estivo” e diventa realtà se 
ci sono persone altamente competenti che si prendono seriamente cura di questi bambini. Io 
nel  mio  piccolo,  da  tanti  anni,  cerco  di  attenzionare  le  loro  richieste  e  di  trascorrere 
serenamente  delle  mattinate  all’insegna  del  divertimento.  Con  un  gruppo  di  animatori  ci 
impegniamo a far giocare i bambini in maniera costruttiva, insegnando loro le regole e la sana 
competitività, la socializzazione e la condivisione.  
E attraverso i laboratori manuali  cerchiamo di far scoprire l’arte della pittura,  costruiamo 
oggetti con materiali che siamo soliti cestinare e tante altre attività che arricchiscono il loro 
bagaglio culturale. E con l’aiuto delle “Piccole Storie per l’Anima” di Bruno Ferrero ogni giorno 
cerchiamo di valorizzare il momento formativo. 
Il GrEst “E-state Insieme- Ilaria De Luca” ha anche un significato ancor più profondo dopo 
l’alluvione che ha colpito quella zona nell’Ottobre del 2009. Il nostro GrEst è stato, infatti, 
intitolato alla piccola Ilaria De Luca, grestina proprio nell’estate 2009 che è stata travolta e 
uccisa dal fango qualche mese dopo, mentre dormiva nella sua casa. Ogni anno i grestini la 
ricordano  affettuosamente  attraverso  il  lancio  dei  palloncini  in  cielo  per  la  piccola  Ilaria, 
questo è il loro saluto. La mia avventura del 2012 sta per iniziare…tanti bambini attendono 
trepidante che il cancello verde apra per accoglierli ed io sono pronta ad abbracciarli ogni 
mattina, uno ad uno!
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Che cos'è il Grest?

Non esiste una definizione univoca. Per capire meglio 
rimandiamo alla voce “oratorio” tratta da Cathopedia

Le attività  in  Oratorio sono principalmente  pastorali,  
come la catechesidei bambini e dei ragazzi e incontri di  
vario  tipo  per  la  comunità  dei  fedeli,  il  teatro,  la  
musica  e  le  sagre.  L'attrezzatura  sportiva  e  gli  
ambienti ricreativi rendono l'oratorio anche un luogo di  
aggregazione  e  di  ritrovo  per  ragazzi.  Inoltre  la  
struttura  può  essere  utilizzata  per  avvenimenti  
culturali  o  di  rilevanza  sociale,  anche  da  altri  enti  
esterni  alla  parrocchia.  La  presenza  di  animatori  
religiosi o laici permette attività per i ragazzi durante  
l'anno,  come giochi,  accompagnamento  nello  studio,  
attività  di  volontariato  e  caritative.  Particolarmente 
vivace  è  il  periodo  estivo,  durante  il  quale  si  
propongono  vacanze,  (chiamati  spesso  campi  estivi  
o  ),  vengono  organizzati  periodi  di  animazione  e  di  
giochi,  chiamati GrEst  (ovvero  GRuppo  ESTate  o 
Gruppi Ricreativi ESTivi),EstRa o ER (Estate Ragazzi) o 
CRE  (Centro Ricreativo Estivo), diffusi  ormai in tutta  
Italia. 

http://it.cathopedia.org/wiki/Oratorio_(centro_giovanile)
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FESTA DELLE STIMMATE – 17 SETTEMBRE

“[...]nel crudo sasso intra Tevero e Arno/da Cristo prese l'ultimo sigillo,/  che le sue  
membre  due  anni  portarno”.(Dante,  Paradiso,  XI,  vv.106-108).  Il  mese  di  settembre, 
all'interno della spiritualità francescana, è tradizionalmente legato alla Festa dell'impressione 
delle Sacre Stimmate.  Esse sono il  sigillo definitivo della  totale  e piena conformazione di 
Francesco al suo Cristo. Le fonti così ce la trasmettono.

Dalla “ Legenda minor “ di S.Bonaventura
Francesco, servo fedele e ministro di Cristo, due anni prima di rendere a Dio il suo spirito, si ritirò in un  
luogo alto e solitario,  chiamato monte della Verna per farvi  una quaresima in onore di  S. Michele 
Arcangelo. Fin dal principio, sentì con molta più abbondanza del solito la dolcezza della contemplazione 
delle  cose  divine  e,  infiammato  maggiormente  di  desideri  celesti,  si  sentì  favorito  sempre  più  di 
ispirazioni dall’alto. Un mattino verso la festa della Esaltazione della santa Croce, raccolto in preghiera 
sulla sommità del monte, mentre era trasportato in Dio da ardori serafici, vide la figura di un Serafino 
discendente dal cielo. Aveva sei ali   risplendenti e fiammanti. Con volo velocissimo giunse e si fermò 
sollevato da terra, vicino all’uomo di Dio. Apparve allora non solo alato, ma anche crocifisso. A quella 
vista  Francesco fu  ripieno  di  stupore e  nel  suo animo c’erano,  al  tempo stesso,  dolore  e  gaudio.  
Provava  una  letizia  sovrabbondante  vedendo  Cristo  in  aspetto  benigno,  apparirgli  in  modo  tanto 
ammirabile quanto affettuoso; ma al mirarlo così confitto alla croce, la sua anima era ferita da una 
spada di compaziente dolore. Dopo un arcano e intimo colloquio, quando la visione disparve, lasciò 
nella sua anima un ardore serafico e, nello stesso tempo, lasciò nella sua carne i segni esterni della 
passione, come se fossero stai impressi dei sigilli sul corpo, reso tenero dalla forza fondente del fuoco.
Subito cominciarono ad apparire nelle sue mani e nei suoi piedi i segni dei chiodi; nell’incavo delle mani 
e nella parte superiore dei piedi apparivano le capocchie, e dall’altra parte le punte. Il lato destro del 
corpo, come se fosse stato trafitto da un colpo di lancia, era solcato da una cicatrice rossa, che spesso 
emetteva sangue. Dopo che l’uomo nuovo Francesco apparve insignito, mediante insolito e stupendo 
miracolo,  delle  sacre  stimmate,  discese  dal  monte.  Privilegio  mai  concesso nei  secoli  passati,  egli 
portava con sé l’immagine del Crocifisso, non scolpita da artista umano in tavole di pietra o di legno, 
ma tracciata nella sua carne dal dito del Dio vivente.

 
Preghiera a San Francesco
di Giovanni Paolo II pellegrino alla Verna
(17 settembre 1993)
O San Francesco, stimmatizzato della Verna,
il mondo ha nostalgia di te
quale icona di Gesù crocifisso.
Ha bisogno del tuo cuore
aperto verso Dio e verso l'uomo,
dei tuoi piedi scalzi e feriti,
delle tue mani trafitte e imploranti.
Ha nostalgia della tua debole voce,
ma forte della potenza del Vangelo.
Aiuta, Francesco, gli uomini d'oggi
a riconoscere il male del peccato
e a cercarne la purificazione nella penitenza.
Aiutali a liberarsi dalle stesse strutture di peccato,
che opprimono l'odierna società.
Ravviva nella coscienza dei governanti
l'urgenza della pace nelle Nazioni e tra i Popoli.
Trasfondi nei giovani la tua freschezza di vita,
capace di contrastare le insidie
delle molteplici culture di morte.
Agli offesi da ogni genere di cattiveria
comunica, Francesco, la tua gioia di saper perdonare.
A tutti i crocifissi dalla sofferenza,
dalla fame e dalla guerra,
riapri le porte della speranza.
Amen.
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