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Messina
La statua della Vergine in casa della famiglia Micali

La Madonna di Giampilieri
richiama tanti pellegrini

In occasione del trentennale della prima “lacrimazione”
sono giunti fedeli e curiosi dalla Sicilia e dalla Campania
Lilly La Fauci
Decine di pellegrini, fedeli e semplici curiosi. Sono state circa duecento le persone arrivate in particolare da tutta la Sicilia e dalla
Campania, a Giampilieri Marina,
ieri, in occasione del trentesimo anniversario delle misteriose lacrimazioni a casa della signora Pina Micali.
Il 21 ottobre 1989 infatti, a casa
della donna, su una sacra immagine del volto di Gesù apparve la prima straordinaria lacrimazione. E
nella ricorrenza dei trent’anni dal
primo fenomeno, l’associazione
“L’Emanuele”, che dal 1994 si occupa di studiare la vicenda, ha organizzato una mostra dedicata all’argomento, una veglia di preghiera
ed una processione fino alla parrocchia di San Mauro dove si è tenuta
la celebrazione eucaristica. Alle celebrazioni ha preso parte anche il
sindaco di Messina Cateno De Luca.
Nelle immagini in esposizione le
foto riguardanti gli inspiegabili fatti e i principali articoli di stampa.
Oltre al volto di Cristo, nel corso
degli anni, pianse lacrime e sangue
anche la statua della Madonna. Le
analisi degli specialisti dichiararono che si trattava di lacrime e di
sangue umani. Nel 1992, inoltre,
cominciarono le visioni di Maria
che avrebbe scelto la signora Pina
Micali come “strumento” per comunicare con l'umanità invitando
alla fede e alla preghiera. La Chiesa
non si è mai espressa in modo ufficiale e definitivo sulla vicenda, ma
non sono mai stati vietati gli incontri di preghiera nella cappella creata accanto all’abitazione della signora Pina né i pellegrinaggi. Dal
2014 le misteriose lacrimazioni
non si sono più fermate.
Proprio in questi giorni dal volto
della statua di Maria sgorgano lacrime e sangue. «La Madonna –

FLASHMOB E PERCORSO DI LETTURA

l Su iniziativa del Comitato
Cittadino “100 Messinesi per
Messina 2MILA8” si terrà oggi
l’iniziativa con inizio alle 9,45,
nell’Aula Magna del liceo “La
Farina”. Destinatari di questo
primo incontro, come voluto
dalla preside Prestipino, i giovani
delle tre classi del terzo anno. I
quali si confronteranno, tra gli
altri, con il questore Vito
Calvino, il giudice Giuseppe
Minutoli, il dottor Italo Cintioli
ed i professori Josè Gambino e
Piero Chillè del comitato
cittadino promotore dell’evento.

l Nell'ambito della campagna
“#ioleggoperché - dona un libro
alla scuola”, oggi alle 16,30 gli
alunni dell'istituto
comprensivo “Enzo Drago”
saranno protagonisti a piazza
Cairoli di un flashmob artistico
letterario. Subito dopo, presso
la libreria “La casa di Giulia
librinfesta” proporranno un
percorso di lettura
artistico-emozionale tratto dal
testo “A song for you” con
un'esecuzione vocale
strumentale. La campagna si
sviluppa a livello nazionale.

Memorial Boris Giuliano
Incontro al “La Farina”

Oggi alla scuola Drago
l’evento “#ioleggoperché”

Folle inseguimento
in via Garibaldi

Un momento di raccoglimento nella cappella È stata realizzata anni fa accanto alla casa della famiglia Micali
spiega Pina Micali - piange per tutti
i fatti negativi che si verificano nel
mondo, ma anche per le azioni di
tanta gente che vive lontana dalla
fede, ricordandosene spesso solo
nei momenti di bisogno». Numerose le testimonianze di persone che
dichiarano di aver trovato la fede o
anche di essere improvvisamente
guarite da gravi malattie in seguito
alle preghiere a casa della signora
Micali. Ad ogni modo, si tratta di
persone che hanno regolarmente
seguito le adeguate cure mediche.
«Non inviteremmo mai la gente a
credere che la preghiera possa sostituirsi alla medicina – sottolinea

Alle celebrazioni
e all’incontro
ha preso parte
anche il sindaco
Cateno De Luca

Le attività di “Alumnime”
presentate al territorio

L'Associazione “Alumnime”, costituita dagli ex allievi e da coloro che
condividono i valori dell'Ateneo di
Messina, rinnova il sodalizio con i
soci e presenta ai nuovi iscritti e al
territorio la mission e la nutrita programmazione delle attività culturali
per il 2019-2020, all'insegna anche
del forte legame con l'Università
peloritana, guidata dal rettore Salvatore Cuzzocrea, partner e sostenitrice di numerose iniziative in linea
con la Terza Missione degli atenei.
Tra gli appuntamenti, in particolare, sarà annunciata la terza edizione della premiazione degli ex
alunni eccellenti, divenuta ormai un
momento di alto profilo nel percorso di promozione della formazione
accademica che caratterizza l'ateneo messinese. Nel corso della serata, che si terrà il domani alle 20,30 al
Vicolo 33 di via Contrada dei Bianchi, verrà comunicato dalla presidentessa Patrizia Accordino, l'esito
della raccolta di fondi avviata nell'ottobre 2018 a beneficio del Pro-

QUESTA MATTINA ALLE 9,45

FUGA DI UNA DONNA SU UNA FIAT

Tra premiazioni, raccolte fondi e musica

Appuntamento domani
alle 20,30 con gli ex allievi
dell’Università di Messina

l
brevi

gramma Interdipartimentale Autismo 0-90 dell'Ateneo e del Policlinico universitario, diretto dal prof. Antonio Persico, cui sono stati donati
materiali informatici del valore di
1.200 euro grazie alla generosità dei
soci di Alumnime. Durante la serata
inoltre sarà presentata la nuova iniziativa charity, che vedrà l'impegno
dell'associazione, da ora a fine anno,
a favore del Cirs Onlus Messina, il
Centro di Reinserimento Sociale
guidato da Maria Celeste Celi che ha
come scopo la promozione femminile e offre un servizio di assistenza
alle donne in difficoltà e ai loro bambini, supportando in particolare l'avviamento e l'inserimento lavorativo di donne vittime di violenza. La serata proseguirà con l'esibizione del collettivo musicale Pannonica Jazz Workshop, diretto da
Luciano Troja socio ALuMnime e direttore artistico della Filarmonica
Laudamo, che riserverà ai partecipanti una originale performance.
.L'intento di questo momento di
condivisione tra l'Associazione
Alumnime e l'Ensemble è la diffusione di un messaggio culturale e di
sperimentazione di alto e originale
profilo .

La testimonianza
di un fedele
l Scrive un uomo di fede, Nino
Lo Duca: «Anni fa mi recavo a
Giampilieri per partecipare o
meglio guidare la preghiera.
Mettendo sempre da parte i
fenomeni che avvenivano, vedevo
quanto le persone hanno bisogno
di Maria e di Gesù. No, non sono
un prete, per pregare e solo
pregare bisogna credere, avere
fede, far capire alle persone che
non sono i segni che convertono
ma direttamente Gesù. Il mio
pensiero è andato a chi soffre, a
chi come me combatte, sperando
sempre in un giorno migliore.
Noto, e vorrei che sua Eccellenza
ne fosse a conoscenza, una
preghiera pulita, soave e sincera».

Ieri è tornata alla Casa del Signore
la dolce anima di

Gaetano Licata, responsabile della
comunicazione dell’associazione
“L’Emanuele” e nipote di Pina Micali – tuttavia fede e scienza possono camminare insieme. In caso di
malattie bisogna assolutamente affidarsi ai medici. Ma Dio può guidare il loro operato».
Da trent’anni il dibattito rimane
aperto. Per tanti fedeli quelli di
Giampilieri Marina sono eventi miracolosi, per tanti altri si tratta di un
grande bluff. Negli ultimi giorni, in
città, l’argomento ha spaccato come di consueto l’opinione pubblica. E anche sui social network sono
stati numerosi i commenti sulla vicenda, tra chi grida alla truffa, chi
crede si tratti di fatti miracolosi e
chi fa addirittura ironia sugli
straordinari fenomeni. «Noi speriamo – afferma Licata - che possano
presto arrivare dichiarazioni ufficiali da parte della Chiesa con la
quale abbiamo un rapporto di rispetto ed obbedienza».

IN CAIEZZA
DI ANNI 64

Ne danno il triste annuncio il marito, le cognate e gli amati nipoti e
pronipoti.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 16 nella chiesa S. Maria delle
Grazie (Bordonaro).
O.F.
ENZO BARRECA srl
Agenzia senza succursali
Via Catania n. 72 (Me)
Tel. 0902931490 - 2927012

Il dirigente e tutto il personale
dell’Istituto comprensivo “Albino
Luciani” affranti partecipano commossi al dolore della famiglia per la
scomparsa della cara collega

TREMILA EURO A TERRA DI GESÙ

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

l In un Teatro Annibale gremito,
la Compagnia San Paolino di Mili
Marina ha rappresentato “A
cummari barunissa”, scritta da
Santo Librizzi. L'evento condotto
da Angela Arena e Mariella
Costantino, ha raccolto più di
3000 euro che verranno donati a
“Terra di Gesù”, permettendo
l'inaugurazione di un Centro a
favore dei bambini disagiati che
la onlus presieduta da Francesco
Certo inaugurerà il 9 dicembre
con l'Università di Messina.

l Oggi alle 10,30, l’assessore con
delega all’Arredo Urbano e Spazi
Pubblici Massimiliano Minutoli
terrà una conferenza per
affrontare le problematiche
relative alle alberature cittadine
e concordare una
programmazione di interventi
per la riqualificazione e la messa
in sicurezza del verde pubblico.
All’incontro parteciperanno per i
Verdi, Raffaella Spadaro e per
Legambiente dei Peloritani,
Vincenzo Colavecchio.

“A cummari barunissa”
per un fine benefico

ANNIVERSARIO

Si è spento

Placido Lucà
Anna Tricoli

l Rocambolesco inseguimento
ieri pomeriggio tra le vie
Garibaldi e il viale Giostra:
protagonista una Fiat Punto nera
alla cui guida vi era una donna.
Sconosciuti i motivi del tentativo
di fuga, in alcuni tratti anche
contromano, che ha inciso pure
sul traffico nella zona. Alla fine
la donna è stata fermata
praticamente di fronte al
panificio “La Bella” e
successivamente condotta negli
uffici della caserma Calipari per
approfondire i controlli.
L’autovettura è stata perquisita.

Ne danno il triste annuncio i familiari tutti.
Le esequie avranno luogo domani
alle ore 15.30 nella chiesa S. Giuliano.
L’amministratore e i condomini del
Residence Mezzacampa sono vicini
alla famiglia per la perdita del caro
PROFESSOR

Paolo Perillo
Cettina Rustica
Michol e Nicolò si stringono ad
Antonio e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore.

Antonino Silvestro
L’orologio della vita si è fermato
troppo in fretta per te papà. Un
fiore reciso prematuramente e il
dolore di non poterlo più accarezzare.
È passato un anno, ma il ricordo di
te rimane indelebile. Manchi sempre, manchi tanto, manchi ovunque.
Ti amo, Martina.

54. COMPLEANNO

1. ANNIVERSARIO

Anna Tricoli

I condomini di via Roma n. 168
sono vicini nel dolore ai familiari
della cara

Rita

Barcellona, 22-10-2019

Carmen Ruggeri
Antonino Felice Arigò

Giuseppe e Massimo ricordano il
papà.

Auguri bellissima!
Mamma, Mario, Giovanni, Giovanna, Riccardo.

Alberature cittadine
Piano degli interventi

22. ANNIVERSARIO

DOTT. ING.

Alfonso Schipani
La famiglia lo ricorda con infinito
amore.

