70° CELEBRAZIONE OTTAVARIO DELL’EPIFANIA
Riposto 6-13 gennaio 2022
“Camminiamo insieme sulla strada della Sinodalità”
Carissimi fratelli e sorelle dell’Unione, vogliamo ringraziare insieme il Signore e San Vincenzo, per averci dato la possibilità
di celebrare il 70° Ottavario dell’Epifania, nonostante la Pandemia. Il Programma dell’Ottavario è stato preparato mesi prima
dal CCL e dai rappresentanti delle Parrocchie e dai referenti dei gruppi giovanili di Riposto. Purtroppo non tutti i nostri
membri UAC ed altre persone hanno potuto partecipare a causa del virus ed altri problemi di salute.
In questi giorni si è verificato spesso di dover sostituire sacerdoti e altri collaboratori, ma grazie a queste sostituzioni, ci è
giunto l’apporto arricchente dei fratelli della nostra Unione dell’Apostolato Cattolico. Anche la nostra Madre Generale
(Sr. Ivet) e Sr. Venicia, CSAC, si sono alternate ad altri con la loro presenza. Abbiamo avuto la partecipazione della
presidente del CCN italiano, la Sign.ra Anna Ciavotta con il marito Enrico, la presidente internazionale dell’UAC, la Sig.ra
Donatella Acerbi e sua sorella Gabriella, Corrado e Angelo con la moglie Teresa. Penso che questo Ottavario, nonostante le
difficoltà incontrate, ha goduto della presenza di tante belle persone che hanno arricchito ed illuminato le giornate.
L’Ottavario ha avuto inizio il 6 gennaio presso la parrocchia S.Pietro. La celebrazione è stata presieduta dal parroco P.
Agostino Russo. La Madre generale ha donato un saluto all’assemblea ed ha dato una forte motivazione sull’essere presenza
Sinodale, come Vincenzo che, nel suo tempo, aveva già intuito istituendo l’Ottavario dell’Epifania.
A conclusione della celebrazione un ex alunno: Rito Sciacca ha fatto un intervento molto significativo facendo memoria di
Madre Battistina Nori, evidenziandone lo spessore spirituale, l’audacia e il coraggio nel promuovere l’Ottavario nel lontano
1952. Al termine del suo intervento l’ha definita una vera Apostola innamorata del suo Fondatore.
Il 7 gennaio, sempre presso la parrocchia S. Pietro, c’è stata una conferenza a livello interparrocchiale tenuta da D. Vittorio
Rocca (referente della commissione diocesana sul Sinodo) si è dimostrata una pista di lancio per muovere i primi passi verso
il Sinodo.
La sera dell’8 gennaio abbiamo vissuto una veglia per i giovani presso la parrocchia Immacolata di Lourdes dove,
attualmente, si trovano i Padri Pallottini (del Camerum). È stata trasmessa sulla pagina F.B dell’UAC. È stato un momento di
forte spessore spirituale sia per la preparazione dettagliata del come camminare insieme e sia per la bella testimonianza fatta
dalla Signora Santina: una mamma rinata alla fede nonostante la sua disabilità. Ha lasciato tutti i partecipanti con la voglia di
incontrarla ancora personalmente e in gruppo. Anche il segno consegnato ai giovani, un cartoncino con su la foto delle scarpe
di Pallotti è stato molto significativo, perché all’interno conteneva un messaggio ai giovani da parte del Pallotti, scritto da un
nostro membro giovane: Sara Le Mura (attualmente insegna a Torino), e tutto ha spinto ad un “di più”.
Il 9 gennaio, giorno dell’ispirazione del Pallotti, abbiamo avuto un incontro sulla piattaforma Zoom. La preghiera,
unitamente alla meditazione di P. Carmelo Raspa attraverso un video, è stata animata dai membri dell’Unione nazionale e
locale. Anche in questo spazio c’è stata la testimonianza di vita di Santina che ha coinvolto tutti lasciando indelebile la
certezza che Dio passa ed è presente sempre in ogni situazione.
Si sono susseguite altre celebrazioni nelle diverse parrocchie di Riposto dove i membri dell’Unione di Roma hanno
testimoniato il pensiero di Vincenzo sull’Unione e sull’Ottavario.
Il 12 gennaio abbiamo concluso con la celebrazione Eucaristica presso la parrocchia Immacolata di Lourdes presieduta dal
nostro vescovo Antonio Raspanti, dai parroci di Riposto e dalla comunità del Seminario della Diocesi.
È stata una celebrazione molto partecipata e vissuta. In questa occasione è stato insediato, nella Parrocchia, il quadro di San
Vincenzo Pallotti mentre, Debora la Rosa, ha accompagnato questo momento con il bellissimo canto: Rinascere. Infine è
stato portato anche il cartellone raffigurante un albero dalle cui radici del passato delle nostre suore, l’Ottavario continua,
ancora oggi, la sua bella Missione. Il cartellone è stato portato da un papà ex alunno e dal figlio giovane anche lui ex alunno.
Penso che senz’altro questo storico Ottavario ha lasciato un segno speciale nel cuore di tutti sia per i momenti celebrativi e
sia per l’audacia e il coraggio di celebrarlo in questo contesto Pandemico.
- Suor Beniamina Tropiano, CSAC

