CATANIA - INCONTRO DEL 02 OTTOBRE 2022 SICILIA EST
Sabato, 2 ottobre 2022, alla presenza dell’Assistente Regionale, Fra Salvino Pulizzotto e del
Presidente facente funzioni Giovanni Capobianco, si è tenuto a San Giorgio, presso l’Istituto delle
Missionarie Militi dell’Immacolata, l’incontro dei gruppi di Messina, San Filippo del Mela, Catania e
Comiso per cercare di trovare le soluzioni che consentano di portare a compimento la nostra
vocazione Mariana/Kolbiana. L’incontro inizia con i saluti di benvenuto da parte di Lucia Trupia,
prosegue con un breve momento di preghiera su San Massimiliano “l’uomo delle beatitudini” il cui
desiderio era quello di essere sempre più dell’Immacolata e di vivere nella santità, di continuare ad
offrirLe la sua vita, di chiedere per lui stesso e per tutti i fratelli il dono di essere Santi, fedeli alla Sua
volontà, per testimoniare agli uomini di oggi che “Solo l’amore crea”. A questo punto Fra Salvino ha
delineato brevemente la figura e il carisma di San Massimiliano Kolbe e della consacrazione
all’Immacolata: “… Massimiliano ha avuto la grazia del martirio, noi forse non saremo chiamati a
tale grazia, ma abbiamo da vivere un martirio quotidiano non meno cruento dell’altro ed è la
testimonianza della vita cristiana. Dio e l’Immacolata possono fare di noi quello che è meglio.
L’incontro prosegue con la presentazione, da parte di Giovanni Capobianco, del programma e dei
quaderni della Milizia per l’anno 2023 che hanno come tema: “Fatima, racconto delle apparizioni e
meditazioni, messaggio di amore e di pace”. L’opera, ideata e coordinata da Giovanni, coniuga la
spiritualità e la storicità del messaggio che avrebbe dovuto guidare i cristiani a partire dal secolo
ventesimo. Le riflessioni e i brani, estratti dagli scritti di San Massimiliano, costituiscono per il Milite
un’occasione per approfondire e gustare la profondità e l’attualità della spiritualità kolbiana.
Affinché un’associazione possa andare avanti è fondamentale l’organizzazione ed avere delle linee
guida per la formazione e per l’apostolato, altrimenti non possiamo fare niente, saremmo come dei
granelli di sabbia buttati a casaccio. Le attività che ci vedranno impegnati riguarderanno: il 40 ͦ
anniversario della canonizzazione di Massimiliano Kolbe il 10 ottobre; i 105 anni dalla fondazione
della M.I. il 16 ottobre; il 27 novembre si festeggerà la Beata Vergine Maria della Medaglia
Miracolosa; dal 29 novembre all’8 dicembre si svolgerà la Novena dell’Immacolata, la festa della
nostra Mamma celeste.
Il 5 febbraio ricorrerà la giornata per la vita, terminale o nascente, che ha bisogno di essere
adeguatamente custodita perché è sacra, viene da Dio e a Lui ritorna, noi ne siamo solo i custodi.
Porre termine a un’esistenza non è una vittoria: l’eutanasia, così come l’aborto, è un crimine contro
la vita umana, è un peccato grave che nessuno può permettere o chiedere. Nel tempo quaresimale
ogni fraternità organizzerà dei ritiri spirituali, momenti propizi per poter porsi in preghiera, in
silenzio e in contemplazione, alla presenza di Dio e approfondire la Sacra Scrittura. Il mese di maggio,
mese dedicato alla Madonna, sarà particolarmente dedicato alla recita del Santo Rosario.
A questo punto Giovanni ci ha presentato, mediante la proiezione di slides, i quaderni della M.I. che
hanno come tema: “Fatima, racconto delle apparizioni e meditazioni, messaggio di amore e di
pace”. Il messaggio di Fatima è quanto mai attuale perché ancora oggi la Madonna ci chiede
conversione e preghiera.

