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Bari, 24 luglio 2012
Prot. N. 182/12
Oggetto: Bicentenario patrocinio S. Pantaleone.
M. R. P. Orazio ANASTASI, rcj
Superiore - Parrocchia Santa Maria delle Grazie
Bordonaro (Me)
Carissimo P. Anastasi,
ho ricevuto tramite il suo collaboratore, il signor Santino Villari, l’invito a
partecipare alla celebrazione eucaristica di venerdì 27 luglio p.v. presieduta
dall’arcivescovo di Messina, in codesta parrocchia Santa Maria delle Grazie a Bordonaro, in occasione del Bicentenario del Patrocinio di S. Pantaleone. Spiacente
non poter essere presente all’evento perché in partenza per il Campo Missione in
Albania, desidero far pervenire a Lei, ai confratelli ed alla Comunità parrocchiale i
miei auguri e la partecipazione orante all’inizio delle celebrazioni dell’Anno Bicentenario che, sicuramente durante l’anno, vedrà una serie di manifestazioni di fede e
devozione verso il santo martire e medico anargiro Pantaleone di Nicomedia.
Rilevo da appunti di ricerche storiche del signor Santino Villari, come la devozione a san Pantaleone nel territorio messinese, risale alla fine del 700 per opera
dei Monaci Basiliani valenti per cultura e fede, ed alla presenza di una abbazia a lui
intitolata. Lo sviluppo del culto nel Casale di Bordonaro, fu sempre opera dei Basiliani il 1812. Qui S. Pantaleone ben presto divenne patrono e protettore. Questa
prerogativa è ancora oggi testimoniata oltre che da una devozione popolare molto
sentita, dalla presenza dell’antica statua in legno rivestita di argento, dinanzi alla
quale più volte anch’io mi sono fermato a pregare ed ammirare.
Al nome originario del santo medico Pantaleone, la tradizione, intrisa anche
di leggenda, aggiunge quello di Pantaleémon, che indica il santo compassionevole
nei confronti di tutti: sballottati dalla tempesta, afflitti, oppressi, medico dei malati,
persecutore dei demoni. Questa caratteristica avvicina significativamente san Pantaleone alla spiritualità rogazionista che, attraverso sant’Annibale, trova il punto di
partenza del suo servizio carismatico proprio nella compassione di Gesù verso le
folle stanche e sfinite come pecore senza pastore, alle quali rivolge il divino comando del Rogate.
Formulo pertanto fervidi voti augurali per tutte le manifestazioni e celebrazioni di fede e di devozione che si attueranno a partire dal 27 luglio p.v. garantendo
fin d’ora la mia presenza e partecipazione ad un prossimo evento.
Approfitto dell’occasione per formularle cordiali saluti.
_______________________________________
P. Angelo Sardone rcj
Superiore Provinciale
provincialesud@rcj.org
MANDA, SIGNORE, APOSTOLI SANTI ALLA TUA CHIESA!
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