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RADUNO DIOCESANO DEI MINISTRANTI
Tropea 12 giugno 2019

Sui passi di don Mottola…testimone dell’Invisibile!
Ai Rev.mi parroci
Ai ministranti delle nostre parrocchie
Carissimi Ministranti, ci siamo quasi!
Anche quest’anno ritorna il nostro appuntamento annuale del raduno
diocesano. Sicuramente tra di voi ci saranno volti nuovi e quindi sarà la prima
esperienza, se penso che ogni anno nuovi bambini e ragazzi chiedono
entusiasti di svolgere questo importante servizio all’altare del Signore nelle
nostre parrocchie. Ma ci sarete anche quelli che avete già partecipato ai nostri
appuntamenti degli ultimi anni.
Come vedete, quest’anno si cambia luogo! Dopo Mileto e Monteporo,
quest’anno ci trasferiamo a Tropea, che non è soltanto una bella e importante
località turistica
(scommetto che tanti di voi vanno in estate a fare i bagni là), ma è una città
dove visse un grande sacerdote, che morì a 69 anni, il 29 giugno di 50 anni fa.
E questo sacerdote sapete perché era grande? Non solo per
la sua statura, ma soprattutto per come ha vissuto il suo
sacerdozio e per quello che ha saputo fare per la sua gente,
quella più povera e malata. Lo hanno definito “la perla del
clero calabrese”. Si chiamava don Francesco Mottola.
Sicuramente anche lui avrà fatto da piccolo il ministrante,
essendo anche entrato nella quarta elementare nel piccolo
Seminario di Tropea… era molto legato a Gesù che lui
visitava nel SS. Sacramento ed era forte la sua devozione
alla Madonna di Romania. Piano piano
ha compreso che Gesù lo chiamava al
sacerdozio e alla vigilia della sua
ordinazione ha chiesto a Gesù di dargli un sacerdozio
santo… e così è stato!!!
Allora che ne dite?
Vogliamo conoscere di più e meglio questo grande
testimone di Dio che fra non molto verrà
proclamato Beato dalla Chiesa?
Non vi resta allora che fare due cose:
la prima: andate dai vostri parroci e fatevi raccontare da
loro la vita di questo Servo di Dio.
I vostri parroci hanno tutti il materiale che gli è stato
inviato per i pellegrinaggi zonali durante le quaresima.
La seconda cosa: segnatevi in agenda la data del 12 giugno e venite insieme al
vostro gruppo ministranti a partecipare anche voi al Giubileo Mottoliano.

Ora vi comunico gli orari della giornata:
 Ore 9.00 arrivo e visita a gruppi dei luoghi del Venerabile don Mottola:
casa natale e casa della carità; ultima tappa: la chiesa cattedrale.
 Ore 11.00 preparazione alla santa messa ( confessioni e prove dei canti)
 Ore 12.00 Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo Luigi
 Ore 13.30 trasferimento con i mezzi a Sant’Angelo di Drapia;
consumazione del pranzo a sacco e giochi.
 Ore 16.00 premiazioni e saluti
Ci tengo a precisare che quest’anno non è stato pensato alcun concorso, per
cui non è necessario preparare cartelloni e altri lavori; ma preparate il vostro
cuore e riempitelo di tanto entusiasmo e un pizzico della santità di don Mottola.
I parroci che vogliono far consegnare un attestato di onore e di riconoscimento
a qualcuno di voi, con apposite motivazioni, lo possono segnalare a me, così
prepareremo l’attestato che il Vescovo poi consegnerà.
Infine la campana del ministrante sarà consegnata alla parrocchia che avrà
partecipato e vinto ai giochi del pomeriggio. Dopo Paravati (2018) chi la
vincerà???
Tutto chiaro? Spero di si! Per qualunque info basta telefonarmi al 3929241026
e vi darò tutte le indicazioni che vi servono.
Nel frattempo vi auguro di concludere al meglio la scuola e di vivere sempre
con gioia il vostro servizio all’altare, nelle varie celebrazioni del tempo liturgico
pasquale che stiamo vivendo e vi aspetto numerosi a Tropea il 12 giugno 2019.
Mileto 16.05.2019
Il direttore
don Francesco Sicari

