Fratel Biagio sente nel cuore di continuare a pregare e fare
penitenza ritirandosi in vita eremitica e di forte clausura.
Prega per tutti, e chiede di pregare anche per lui e per il
mondo intero.
Ci invia un messaggio condiviso anche dai Missionari e
Missionarie della Speranza e della Carità in occasione della
prossima inaugurazione e Benedizione della Chiesetta
all'interno della comunità della Missione immersa nella
natura nel territorio di Inici vicino al paese di Castellammare
del golfo. Leggere questo messaggio apre il cuore alla
meditazione e alla gioia perché con le parole di Fratel Biagio
si ripercorre spiritualmente il cammino di dolore e di
rinascita di tanti fratelli e sorelle che ogni giorno vengono
accolti alla Missione di Speranza e Carità. Leggiamolo in
Spirito di preghiera.
Ci dice Fratel Biagio:
"Carissimi Fratelli e Sorelle, ci prepariamo nella preghiera per
l’inaugurazione e la Benedizione, da parte di S.E. Pietro Maria
Fragnelli, Vescovo di Trapani, della Chiesetta dedicata alla
Santissima Trinità presso la comunità di Inici della Missione
di Speranza e Carità, domenica prossima 12 giugno 2022.
La Missione, fin dalla sua nascita, ha attenzionato e
avvicinato tutti coloro che nella società vengono chiamati
Barboni, Alcolista, Giovane sbandato, tossicodipendente,
Vagabondo, immigrato, Ex carcerato, prostituta. A queste
persone nella vita è stata data un’etichetta che li giudica e
soprattutto li fa sentire condannati, esclusi, irrecuperabili
perchè nella vita hanno sbagliato. Per noi loro sono fratelli e
sorelle, sono il frutto di questa società materialistica che
alcune volte considera gli esseri umani come uno scarto che
non può essere utile più a niente. Di loro spesso si sente dire:
non vogliono fare niente, non servono a niente. Il cammino
della Missione di Speranza e Carità ha visto tante di queste
vite rinascere, fiorire anche quando sembrava esserci un
deserto. I veri protagonisti della Missione sono proprio loro, i
fratelli e le sorelle accolti che hanno dimostrato di essere
depositari di tanti doni, di tanti carismi e di tante gioie
assieme ai dolori che nella vita li hanno attraversato.

In questi anni di Missione, però, fin dall’inizio, abbiamo
potuto vedere che, in alcuni casi, l’accoglienza in una
struttura all’interno della città non è sufficiente a staccare
questi fratelli da alcuni vizi che li hanno attanagliati per tanto
tempo; pensiamo soprattutto ai fratelli o alle sorelle che sono
caduti nel dramma dell’alcol. In questi anni per questi fratelli
e sorelle ci siamo resi sempre più conto che è necessario fare
seguire ad una prima fase dell’accoglienza anche una
seconda fase del trasferimento di questi fratelli in luoghi
molto più a contatto con la natura, fuori dalla città dove le
tentazioni sono sempre in agguato. E’ per questo che Fratel
Biagio, fin dagli inizi degli anni 2000, ha chiesto che potessero
essere utilizzati alcuni luoghi o casolari che erano in uno stato
di abbandono da diversi anni. Grazie a Dio e grazie sempre
all’opera dei fratelli della missione questi luoghi stanno
risorgendo per dare una grande speranza a chi ne ha bisogno.
Questo accade già da anni e tanti fratelli stanno trovando
serenità e forza. Pensiamo anche ai detenuti che, sotto il
controllo delle istituzioni, hanno potuto seguire il percorso
per il reinserimento nella società. Tutto questo fa parte
integrante del grande progetto di recupero di tutti questi
fratelli e sorelle. Senza questi luoghi il recupero sarebbe
incompleto e saremmo anche noi responsabili di non
considerare i bisogni che alcuni fratelli o sorelle hanno
manifestato e di cui spesso in silenzio ci chiedono aiuto. E poi
in questi anni di Pandemia queste missioni all'esterno della
città sono state provvidenziali per accogliere e sistemare
tanti fratelli, ed evitare così, come le normative per il covid
prevedono, il sovraffollamento delle strutture in città.
Ringraziamo Dio e la Sua provvidenza che ha iniziato tutto
questo e ci affidiamo sempre a Lui che ci ha soccorso per tutti
i bisogni e le necessità che possono essere necessarie per
portare avanti tutto questo. Il Signore finora ci ha soccorso e
sempre ci soccorrerà"
PACE E SPERANZA
FRATEL BIAGIO E I MISSIONARI E LE MISSIONARIE DELLA
SPERANZA E CARITA’

