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Padre Nino o padre Ministro era fratello Nino Rizzo, che
non era il “Presidente” che tutti comanda, ma il ministro
che si abbassava a fare anche le cose più umili.  Era colui
che faceva da ponte tra l’Ofs Regionale e quello Naziona-
le, e coltivava i rapporti con la Chiesa messinese. Ora fra-
tello Nino continua la sua opera di “servo inutile” del Padro-
ne facendo da ponte tra noi terziari “inutili”, ed il Padre
Nostro che è nei cieli.  Credo, e spero, che sia così, perché
nel suo pellegrinaggio terreno, era la carità e la mitezza
fatta persona. Ora, come dice S. Paolo: “tutto passerà : la
fede, la speranza, ma la carità non avrà mai fine”. 
Devo a fratello Nino la mia crescita spirituale e come per-
sona, perché mi ha intimato amorevolmente di dargli del
“tu” e da quel “tu” è cominciata la nostra collaborazione
per l’Ordine Francescano Secolare.  Insieme abbiamo la-
vorato per il giornale che era un suo pensiero importante
come testimonianza francescana, dando alle Fraternità la
possibilità di crescita in comune. Poi mi ha invitato a par-
tecipare ai seminari socio politici, oggi
diventati Scuola di Pace Nazionale, e di
conseguenza mi ha introdotto nel Con-
siglio Regionale come responsabile del-
la Commissione Giustizia Pace e Vita.
Con fratello Nino, abbiamo vissuto di-
versi Pellegrinaggi ad Assisi e a Roma,
organizzati dal Centro Regionale, ma la
partecipazione non era mai abbastan-
za, ed era sempre la sua affabilità e
cortesia a dare serenità a questi incon-
tri che non perdeva mai. 
Ha portato sulle sue spalle la Croce del
Terz’Ordine da quando è iniziato il cosid-
detto processo di unificazione, con l’inde-
bolimento delle risorse dell’Ordine sia dal
punto di vista economico, che come par-
tecipazione di fratelli e sorelle, ma nono-
stante tutto c’è stata sempre voglia di da-
re una testimonianza viva e missionaria,
così sono nati gli incontri di formazione e
seminari, come l’ultimo al quale ha parte-
cipato di persona a Taormina in occasione della Festa di S.
Francesco 2007. Quando Nino vedeva un saio si commuo-
veva vedendo in esso il Padre Serafico, ma le ultime vicen-

de che hanno visto la
chiusura del Provincia-
le  e con i frati lo hanno
addolorato, e non si
dava pace  chiedendo-
si come può un padre
abbandonare i suoi figli
o prediligere dei figli ad
altri, trattando con pre-
potenza questi ultimi.
Egli è rimasto fedele fi-
no all’ultimo alla sua
professione ed al suo
ruolo di “amministrato-
re” fedele del Terz’Or-
dine  Francescano di
Sicilia.
Il mio ricordo di Nino è nelle mattinate trascorse nella

sua campagna di Massa, località sopra
Messina, dove ci sono i resti di un Mo-
nastero con una chiesetta da lui restau-
rata, a tagliare l’erba, a dare da man-
giare alle galline, immersi nella vita
semplice di campagna dove basta po-
co, un’insalata di pomodori e olive e un
tozzo di pane. Nino uomo semplice e di
vera carità, amava le piccole cose e la
responsabilità di “ministro” dell’Ordine
Francescano la viveva in armonia con
tutti, amato da tutti. Il suo pensiero è
andato sempre alle Fraternità, che ha
cercato di mantenere nella loro inte-
grità, e dove erano morte, ha dato nuo-
va vita ai fratelli e alle sorelle.  Fino al-
l’ultima visita che gli ho fatto ad agosto,
mi ha domandato dei fratelli, come sta-
vano le Fraternità, nella preoccupazio-
ne di non perdere il nostro carisma e  di
non venire meno alla missione che ci è
stata affidata dal Padre.

Voglio quindi portare con me la determinazione e la cu-
ra da prestare ad ogni fratello e sorella, che sono il Do-
no più importante fattoci e che dobbiamo custodire con

amore fedele. Pensando a Nino, richiamo alla
mente Sorella Bice più piccola del suo amato Ni-
no, tanto quasi da scomparire di fronte agli im-
pegni dell’Ofs, e sempre a girovagare per l’Italia
e la Sicilia.  Come Nino ha amministrato l’Ofs,
Bice si è presa cura del padre Ministro con un
amore che va oltre. Sempre presente, Bice con-
tinua ad esserlo ora che il suo amato Nino, ci
guarda dalla sua celeste dimora. 
Questo è il ritratto di un fratello che ha vissuto feli-
cemente la sua missione, cercando il volto del fra-
tello sofferente, consapevole che bisogna restitui-
re quello che si è ricevuto moltiplicando i talenti
avuti in dono. Nino non ci ha abbandonati e conti-
nua ad essere nel mio cuore l’esempio da seguire
per imparare ad amministrare e a custodire il cari-
sma e la chiamata ricevuta.
“A Laude di Cristo e del Poverello Francesco”
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