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Sabato 19 novembre si è concluso il centenario della fondazione della fraternità dell’Ordine
Francescano Secolare di Bordonaro. Per l’occasione è stato invitato0 l’Arcivescovo di Messina
Mons. Calogero La Piana, che volentieri ha presieduto la solenne Concelebrazione, cui hanno
preso parte parecchi sacerdoti, tra cui il P. Provinciale della Provincia di Messina, P. Luigi
Saladdino, l’assistente spirituale della fraternità, P. Giuseppe Scarvaglieri, Il parroco attuale, P.
Orazio Anastasi, e altri padri sacerdoti e cappuccini. Oltre ai membri della fraternità locali, vi
prendevano parte anche parecchi rappresentanti delle fraternità OFS viciniori e molti fedeli della
parrocchia di Bordonaro.

      

  

Dopo il saluto della Ministra e dell’Assistente, iniziava la Santa Messa in onore di Santa
Elisabetta, per ringraziare il Signore per tutti i doni dispensati in tutti questi cento anni che sono
appena trascorsi. All’omilia l’Arcivescovo Celebrante poneva l’accento sulla testimonianza
evangelica e l’esemplarità di vita della Patrona dell’OFS, evidenziando l’attualità del suo
messaggio che rappresenta un’incisiva e forte applicazione del brano evangelico proposto dalla
liturgia di Cristo Re (che peraltro coincide con quello della festa di Santa Elisabetta). Il suo
messaggio, affermava tra l’altro il Presule, offre a tutti i cristiani oltre che ai francescani uno
stimolo e un aiuto a vivere in modo concreto il precetto della carità nello spirito e secondo lo
stile di Francesco e di Elisabetta.
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Alla conclusione della celebrazione, dopo il ringraziamento del Parroco, è stata attuata la
tradizionale benedizione delle rose che sono state distribuite a tutti i presenti. Seguiva quindi la
presentazione in power point di una sintesi dei principali eventi e dei personaggi più importanti
che hanno trapuntato questi cento anni di storia francescana locale. (p. Giuseppe Scarvaglieri)
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