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età molto ben più ampia con gli ani-
matori, i coordinatori, educatori, for-
matori, mamme, papà, catechisti/e, sa-
cerdoti e religiose. Il Grest ha un vero 
e proprio progetto pedagogico alla sua 
base, il che lo rende appunto educativo, 
con le finalità a breve, medio e lungo 
termine, di accompagnare nella cresci-
ta umana, spirituale e culturale i nostri 
bambini e i giovani stessi. Esso è pen-
sato, studiato, lavorato, modellato per 
i bambini, con un linguaggio adatto e 
comprensibile, con attività, recite, bal-
li, giochi pensati e fatti su misura per 
loro. Ma non finisce qui, è ancora qual-
cosa di più avvincente e più ambizioso: 
è un PROGETTO. Progettare vuol dire 
letteralmente “gettare avanti”, pensa-
re possibili scenari futuri, non ancora 
presenti nel qui ed ora, e cominciare 
a lavorarci da subito. Il progetto che 
il Grest quindi “getta avanti” è quello 

Immaginate centinaia di giovani sotto 
il sole cocente, in una giornata di fine 

luglio, ballare, cantare e soprattutto pre-
gare insieme come una grande famiglia. 
Immaginate che ci siano anche bambini,  
suore, sacerdoti, un vescovo e tante al-
tre persone. Pensereste immediatamen-
te alle bellissime immagini che ci sono 
giunte da Cracovia, dalla GMG, ma 
per una volta si tratta di una esperienza 
tutta nostrana. Anche quest’anno, per 
il terzo anno consecutivo, si è svolto il 
terzo raduno dei Grest della nostra dio-
cesi a Ficuzza. Un appuntamento che 
sta diventando ormai atteso da tutti gli 
animatori, i coordinatori, i bambini e le 
famiglie che partecipano d’estate, nelle 
loro realtà, all’esperienza educativa che 
prende il nome di GREST, che sta per: 
GRuppo ESTivo, Gruppo Ricreativo 
ESTivo, GRande ESTate, ecc. Tuttavia, 
al di  là dell’acronimo, quelle che sono 
chiare a tutti sono le 
finalità e le modalità 
con cui si svolge e, 
soprattutto, a chi è 
rivolto. 
Il Grest è un’attività 
educativa, parola che 
oggi risuona in tan-
ti contesti culturali, 
sociali e religiosi, 
rivolta in primis ai 
bambini ma che, al 
tempo stesso, coin-
volge una fascia di 

indicato già due secoli fa da Don Bo-
sco, ossia prendersi cura dei bambini e 
aiutarli a diventare “onesti cittadini e 
buoni cristiani”. Per farlo, a ogni buon 
conto, serve la sinergia di tutte le forze 
possibili, ed è per questo che a spirale 
vengono coinvolti centinaia di giova-
ni animatori che, in una società che 
li vuole etichettare come superficiali 
e svogliati, spendono parte delle loro 
vacanze estive per scoprire la gioia e il 
valore del servizio. Così facendo non 
solo rivendicano, lecitamente, il loro 
posto nella società e la loro identità, 
ma dimostrano anche di essere capaci 
di slanci di altruismo e di amore che, 
se coadiuvati e incoraggiati dagli adul-
ti, raggiungono vette altissime. 

 X Michele Pennisi
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Antonino  De Lisi

Carissimi Confratelli, fratelli e sorelle,

il 1° settembre la Chiesa Italiana celebra la 
XI Giornata per la Custodia del Creato, che 
quest’anno, Giubileo della Misericordia, ha 
come tema: ‘la misericordia del Signore per 
ogni essere vivente’.
La nostra Arcidiocesi tramite l’Ufficio pa-
storale per i Problemi Sociali e il Lavoro, e 
l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo In-
terreligioso vuole ripetere l’esperienza dello 
scorso anno.
La mattina del 1 settembre p.v. con inizio 
alle ore 10 ci ritroveremo al bosco di Ficuz-
za, ospiti di una struttura dell’Assessorato 
all’Agricoltura, per un momento di preghiera 
al quale prenderanno parte rappresentanti di 
varie confessioni religiose, cui seguirà una ta-
vola rotonda con la partecipazione dei Segre-
tari regionali dei Sindacati CGIL, CISL, UIL 
e con la presenza di varie Autorità.
Celebrare la Giornata del Creato nell’Anno 
giubilare è, un invito a vivere fino in fondo – 
nella nostra esperienza di fede, come nei com-
portamenti quotidiani – la dimensione della 
misericordia divina verso tutte le creature.  
La lode e la gratitudine sono la prima risposta 
al dono fondamentale che il Signore ci fa con 
la creazione.
Nell’Anno della misericordia siamo invitati 
ad ascoltare “ il gemito e la sofferenza della 
nostra terra devastata” dagli incendi e inqui-
nata dai rifiuti, assieme al “grido angoscian-
te dei poveri più abbandonati e maltrattati” 
come ci invita a fare la Lettera Enciclica di 
papa Francesco, Laudato si’ (cf., n. 2).
Siamo invitati ad allargare il nostro cuore nel 
praticare la misericordia, perché membri di 
una comunità che, creata dallo stesso Padre 
e unita da legami invisibili, forma la famiglia 
universale.
L’Enciclica Laudato si’ è tutta un invito alla 
conversione ecologica, a un riorientamento di 
uno stile di vita che si radichi in un cuore rin-
novato. Impariamo a fare esperienza, in modo 
più intenso del dono del creato, scoprendoci 
immersi in una misericordia che chiama an-
che noi a essere “in uscita”, nella cura respon-
sabile per il creato e per la famiglia umana. 
Impariamo a praticare il dialogo con altre re-
ligioni e culture, a partire dalle Chiese cristia-
ne, per ricercare assieme le vie di una custodia 
efficace di «sorella terra» .
In attesa di incontrarci Vi benedico.
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Marco Tortomasi

Esperienza missionaria in Albania
“Dal sacrificio dei martiri nasce e rinasce la Chiesa”

Esperienza missionaria in Tanzania
“Senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri” (Madre Teresa di Calcutta)

Così disse Madre Teresa di 
Calcutta: è un’affermazio-

ne di fede forte per qualsiasi 
cristiano, soprattutto per chi in-
traprende un’esperienza missio-
naria nella quale è necessaria la 
preghiera prima, durante e dopo 
la missione. 
Mi chiederete perché proprio 
Madre Teresa di Calcutta? Pro-
prio questa figura, che sarà ca-
nonizzata il 4 settembre in Piaz-
za san Pietro da Papa Francesco, 
insieme a S. Teresa di Lisieux, 
patrona delle missioni, sono sta-
te due luci che mi hanno accom-
pagnato durante tutto il viaggio 
in Tanzania.L’esperienza in 
Africa l’ho vissuta grazie ai su-
periori del Seminario e insieme 
a tre compagni di viaggio: Don 
Dario Russo, Don Antonino Di 
Chiara e Ninfa Capizzi. Que-
sti, a diversi livelli, mi hanno 
dato una bella testimonianza di 
fede e di vicinanza ai poveri. 
Dopo 10 ore di aereo e 12 ore 
di viaggio in  jeep, durante il 
quale vedevamo villaggi tipici, 
in un miscuglio di colori e di 
bellezze naturali,siamo arrivati 
al villaggio di Kitanegua, dove 
sorge la Missione. Subito ci han-
no dato delle stanze comode in 
cui poterci sistemare e a seguire 
abbiamo cenato con il parroco, 
Don Salvatore Ricceri, un sacer-
dote fideidonum della diocesi di 
Catania che vive ed opera nella 
parrocchia suddetta da sei anni: 
allegro e al tempo stesso respon-
sabile e paterno.Il 21 luglio con 
il parroco siamo andati a vedere 
l’asilo in costruzione, finanziato 

dalla nostra Dioce-
si, nel villaggio di 
Tungamalenga, e 
proprio qui abbia-
mo celebrato l’Eu-
caristia, la prima 
domenica dopo il 
nostro arrivo. La 
messaeracaratte-
rizzata dalla gioia 
e dall’attenzione 
di tutti i fedeli, era 
animata da un coro 
che non solo can-
tava, ma si accom-
pagnava con dei gesti; inoltre vi 
erano delle bambine vestite di 
giallo attorno all’altare che face-
vano delle coreografie in alcuni 
momenti della celebrazione. Il 
momento più toccante è stato 
dopo la celebrazione, quando 
Don Dario ha portato la Comu-
nione ad un’anziana donna che 
non poteva camminare;dopo es-
sersi confessata,con ossequio e 
devozioneha ricevuto l’Eucari-
stia come un dono prezioso. Dal 
22 al 27 luglio ci siamo dedica-
tiad imbiancare un asilo a Mau-
ninga, ad un’ora di strada dalla 

missione che ci ospitava. Lì ab-
biamo conosciuto tanti bambini 
che chiedevano spesso le “pipi”, 
ossia le caramelle, e noi tra una 
pennellata e l’altra, acconten-
tavamo i bambini dandogliene. 
Dal 1° al 4 agosto siamo stati a 
Migoli, un villaggio distante tre 
ore di jeep da Kitanegua. Stando 
lì abbiamo conosciuto il parro-
co Don Julius, che ci accompa-
gnato nella visita del convento, 
dell’orfanotrofio e del piccolo 
ospedale, gestiti dalle Suore Col-
legine della sacra Famiglia, ed 
abbiamo visitato anche la scuola 
di cucito fornita di macchine da 

cucireofferte dalla nostra Dioce-
si. Siamo stati poi nella casa di 
una famiglia Masai, conosciuta 
da Don Dario e da Ninfa, e lì 
abbiamo pregato e socializzato. 
In Tanzania, come in tutta l’A-
frica, vivono diverse tribù, tra le 
quali quella dei Masai, caratte-
rizzati dal portamento elegante e 
dall’abbigliamento semplice da 
guerrieri.In quei giorni due sono 
stati i momenti irripetibili:l’aver 
ammirato il tramontodal lago 

artificiale di Migo-
li ed il cielo stellato. 
Ritornati a Kitanegua 
abbiamo vissuto due 
giorni stupendi: gior-
no 7 agosto sono sta-
ti celebrati non solo 
battesimi, comunioni 
e cresime, ma an-
che 40 matrimoni;un 
giorno pieno di gioia, 
canti, colori e anche 
giochi. L’altro gior-
no unico è statol’8 
agosto, quando siamo 

andati al parco natu-
rale nazionale del Ruaha, dove 
abbiamo visto tanti animali ti-
pici del territorio della savana: 
elefanti, giraffe, leoni, ecc. Il 
13 sera abbiamo salutato gli 
abitanti della missione, perché 
il giorno dopo saremmo anda-
ti a Dar er Salaam, da dove il 
giorno 16 abbiamo fatto ritorno 
in Italia.  Durante tutto il mese 
abbiamo incontrato tanti bambi-
ni felici e gioiosi, ma nel cuore 
mi sono rimasti due bambini che 
nonostante la loro malattia mi 
hanno trasmesso la tenerezza di 

Dio. Uno dei due si chiama Jim-
my, un bambino paraplegicoche 
si trascina per terra: grazie alla 
sua tenerezza un benefattore ha 
voluto finanziare la costruzione 
della chiesa parrocchiale e di un 
asilo, perché quelleesistenti si 
trovano lontani dai villaggi. En-
trando nella chiesa della nuova 
parrocchia sul muro dietro l’al-
tare erano raffigurati Madre Te-
resa di Calcutta che abbracciava 
Jimmy. Questo affresco mi ha 
fatto ricordare che il Signore 
manifesta la sua provvidenza e la 
sua presenza attraverso i poveri, 
gli ammalati, coloro che vengo-
no scartati dalla società. L’altro 
bambino si chiamaFranky, che 
non può mettersi più in piedi, 
perché si è rotto il bacino caden-
do da un albero, e a causa del-
la sua immobilitàha imparato a 
suonare il clarinetto. La musica 
incide moltissimo nella vita de-
gli africani perché è una terapia 
che migliora la loro vita e che gli 
consente di elevare la lode a Dio. 
Di Franky mi è rimasta impressa 
la sua capacità di non arrendersi 
di fronte alla malattia e soprat-
tutto il suo sguardo così dolce e 
gioioso nel quale si può percepi-
re la tenerezza di Dio. Concludo 
con le parole di Papa Francesco-
nell’udienza del 2 gennaio scor-
so: “C’è una stupenda circolarità 
tra la misericordia e la missione. 
Vivere di misericordia ci rende 
missionari della misericordia, ed 
essere missionari ci permette di 
crescere sempre più nella mise-
ricordia di Dio”.

Salvatore Crimi e Natale Centineo

Dal 25 luglio all’8 agosto siamo stati 
impegnati in un’esperienza missio-

naria presso alcuni dei villaggi più poveri 
della regione di Devoll, al sud dell’Alba-
nia. Questa missione, suggerita da don 
Davide Rasa e sposata volentieri dai su-
periori del Seminario e dall’arcivescovo, 
ci ha visti impegnati in diverse attività, 
molte delle quali ci hanno fatto scontra-
re con una realtà abbastanza particolare, 
quale appunto quella albanese, fortemen-
te segnata socialmente, religiosamente 
ed economicamente da quasi quarantotto 
anni ininterrotti di regime comunista. Ba-
sti pensare, che l’ultimo dittatore è dece-
duto poco più di venti anni fa, per com-
prendere la povertà umana in cui riversa 
questa parte di mondo.Noi seminaristi 
con don Davide e il giovane jatino Giaco-
mo Mirto, siamo stati ospiti delle Sorelle 
Francescane del Vangelo, che da quasi 
venti anni svolgono un intenso servizio 
a Bilisht, uno dei maggiori villaggidella 
regione di Devoll al confine con la Gre-
cia. Le suore sono ormai ben inserite in 
questo villaggio e in quelli vicini e porta-
no avanti un’intesa opera di evangelizza-
zione sul modello delle prime comunità 
cristiane. Oltre a questo però, si contrad-
distinguono anche per il loro carisma e 
la loro simpatia, che emerge in partico-

lare neimomenti di gioia, soprattutto at-
traverso l’animazione per i bambini nei 
diversi villaggi, e nella particolare vici-
nanza verso gli ammalati, per i quali co-
stituiscono l’unica speranza.L’elemento 
distintivo però è senza dubbio l’annun-
cio del Vangelo ad un popolo che risen-
te ancora le conseguenze di un difficile 
periodo politico e prova a rialzarsi in 
ogni modo possibile. Oltre a Bilisht, il 
villaggio dove risiedono le suore, ci sia-
mo recati nei villaggi di Vidove, Pilur, 
Kuqe, Poncare, Miras, Hocisht, Lique-
nas e Sul; ma anche nella bella città di 
Korce, dove abbiamo visitatola scuola, 
la chiesa e la missione dell’associazione 

pubblica di fedeli dei 
“Catechisti di Malta”. 
Senza dubbio però 
l’esperienza più forte 
è stata la visita al car-
ceredei martiri Alba-
nesi diShkodër. “Col 
sangue dei Martiri si 
edifica la Chiesa”, è 
questo quanto ci viene 
da diredopo aver visi-
tato quei luoghi di do-

lore, che certamente hanno dato spazio 
alla memoria, alla contemplazione e so-
prattutto alla speranza.La memoria di un 
popolo costretto a dover pregare di na-
scosto, magari tra un lavoro e un altro,a 
celebrare i sacramenti, tutto nel silenzio 
per paura di essere ascoltati da un fana-
tico leader, uno tra i tanti, cheriusciva ad 
entrare nelle case di questa povera gente, 
con i suoi agenti segreti, disseminando 
terrore e paura, annullando edistruggen-
do ogni identità.La contemplazione di 

pochi oggetti, come un tavolo, una taz-
zina e un bicchierino,elevati alla digni-
tà sacrale e sacrificale dell’Eucaristia, 
da una fede incrollabile anche davanti 
alle pene più terribili. Infine,la speran-
za, soprattutto quellache traspare nel 
volto sorridente di Mons. Massafra, 
Arcivescovo di Shkodër, che ci ha ca-
lorosamente ospitati domenica 7 agosto 
e come gli Apostoli, suoi predecessori, 
vive della forza e della perseveranza 
dell’unico Maestro GesùCristo, che 
non rifiutò la croce, anzi la caricò sul-
le sue spalle e ne fece l’asse portante e 
fondamentale della Chiesa, che ancora 
oggi ci stupisce e a cui vogliamo con-
sacrare la nostra vita.
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Il 16 aprile scorso, il Signore ha chiamato a celebrare la liturgia celeste mons. Giuseppe Geraci che nei giorni pasquali ha vissuto i giorni della 
sua passione e della sua configurazione a Cristo Crocifisso. Mentre lo affidiamo alle braccia di Gesù, Pastore buono, la Redazione di Giornotto 
vuole esprimergli la propria gratitudine per la preziosa collaborazione e ne onora la memoria, continuando a pubblicare le sue catechesi sulle 
Opere di Misericordia. 

Le Opere di Misericordia di Giuseppe Geraci

Ammonire i peccatori
Ammonire i peccatori è un’opera di 

misericordia spirituale che riguar-
da la correzione fraterna. Oggi purtrop-
po  questa opera di misericordia è poco 
praticata. 
La correzione fraterna costituisce una 
delle più alte forme di collaborazione 
con la volontà salvifica di Dio che non 
vuole la morte del peccatore ma che si 
converta e viva.
Non ci sono i “giusti” che ammoniscono 
o correggono i “peccatori”, ma i fratelli 
che aiutano altri fratelli perché non ca-
dano in peccato, o perché si tirino fuori 
da uno stato di peccato.
Il Signore ci indica anche il metodo da 
usare: “Se il tuo fratello commette una 
colpa,  va e ammoniscilo fra te a lui 
solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato  il 
tuo fratello; se invece non ti ascolterà, 
prendi con te una o due persone, perché 
ogni cosa sia risolta sulla parola  di due 

o tre testimoni.  Se non ascolterà neppu-
re costoro, dillo alla comunità” (Mt. 18, 
15-17).
Dovendo essere sinceri questo comando 
del Signore l’abbiamo esercitato poco 
o forse mai.   Oppure, talvolta,  siamo 
disposti a correggere gli altri, ma non 
accettiamo che altri ammoniscano o 
correggano noi. A nostro parere, infatti, 
sono sempre gli altri ad avere bisogno 
di correzione, noi invece siamo giusti, 
perfetti e santi. 
Si preferisce “mormorare” alle spalle 
degli altri, parlare dei loro difetti e delle 
loro colpe, sparlare e infangare la loro 
onorabilità. Tutto questo si chiama mal-
dicenza, pettegolezzo e spesso si arriva 
alla calunnia e alla detrazione, pecca-
ti molto gravi contro la carità verso il 
prossimo, che esigono la giusta ripara-
zione. 
Ma poi non dobbiamo dimenticare 

quanto ci dice Gesù: “Perché guardi la 
pagliuzza che è nell’occhio del tuo fra-
tello, e non ti accorgi della trave che c’è 
nel tuo occhio. Come dirai al tuo fra-
tello: ‘Lascia che tolga la pagliuzza dal 
tuo occhio’, mentre nel tuo occhio c’è 
la trave?” (Mt 7,3-4) . Dobbiamo avere 
il coraggio di togliere prima la trave del 
nostro occhio e poi potremo togliere la 
pagliuzza dall’occhio del fratello.
S. Vincenzo de Paoli, grande santo ami-
co dei poveri, parlando della correzione 
fraterna e dell’ammonimento ai pecca-
tori così diceva:
“Prima di ammonire, bisogna pregare.
Non bisogna ammonire ad ogni momen-
to e per cose da nulla.
Bisogna ammonire a tempo opportuno, 
quando si può sperare un buon frutto.
Bisogna ammonire con molto rispetto e 
umiltà, e dopo essersi scusati.
Non bisogna mai ammonire spinti dalla 

passione e dal risentimento.
Non bisogna mai ammonire in presenza 
d’altri.
Le indicazioni dateci da S. Vincenzo de 
Paoli devono  suscitare in noi una do-
manda:  Come posso ammonire gli altri, 
quando io stesso ho bisogno di essere 
ammonito?
Ma questo non mi toglie il dovere di 
ammonire gli altri, non come giudice 
che condanna, ma come un fratello che 
porge la mano, che previene, che aiu-
ta l’incauto, che soccorre il distratto e 
che anche, in qualche modo, impedisce 
al fratello di mettersi su una strada sba-
gliata.
Preghiamo perché possiamo accettare 
con spirito di umiltà e di sottomissione a 
Dio la correzione fraterna in modo che, 
sciolti dai vincoli del male, possiamo 
vivere in piena adesione a Cristo, fonte 
della nostra gioia e della nostra pace.

Giubileo dei CatechistiFesta Giovani coppie
Domenica 26 giugno scorso 

si è svolta presso l’oratorio 
P.G Frassati di Cinisi la quarta 
Festa Diocesana delle Giovani 
Coppie, organizzata dall’Uf-
ficio Pastorale della Famiglia. 
Sono intervenute circa 50 cop-
pie con bambini di tutte le età.                                                                                                
La giornata si è aperta con un 
breve intervento del Vicario 
Generale, mons. Dolce che 
dopo avere dato un saluto a tut-
ti i presenti, ha letto il messag-
gio del nostro Arcivescovo che, 
ispirandosi al tema dell’incon-
tro ha sottolineato  come la ses-
sualità , compresa all’interno 
progetto di Dio, è un dono  di 
Dio attraverso  il quale la vita 
umana si propaga, si conser-
va, si arricchisce. Citando poi 
il n. 7 dell’Amoris Laetitia, ha 
scritto che “l’unione sessuale, 
vissuta in modo umano e san-
tificata dal sacramento, è a sua 
volta per gli sposi via di cresci-
ta nella vita della grazia”.
La relazione sul tema “Una 
sessualità liberata da ogni am-
biguità” è stata tenuta dai co-
niugi Antonio Adorno e Piera 
Di Maria, alla luce dell’Esor-
tazione apostolica Amoris La-
etitia.
Interessante anche il lavoro di 
coppia, in cui, rispondendo alle 
domande proposte, è stato ap-
profondito il valore dell’unione 
dei corpi nel mistero nuziale, 
espresso nel consenso dei co-
niugi che si accolgono donan-
dosi reciprocamente. Non può 
esserci “ambiguità” per la ses-
sualità vissuta nel matrimonio 

cristiano, dove l’unione dei 
corpi è per gli sposi donarsi 
totalmente all’altro ed è via di 
crescita nella vita della grazia.
Inoltre, è stato importante ri-
flettere su come l’intimità co-
niugale possa influire nella re-
lazione degli sposi con tutta la 
vita familiare e con la vita so-
ciale in genere. In altre parole, 
si potrebbe dire che una coppia 
che vive bene anche la propria 
sessualità, riesce a relazionarsi 
con gli altri in modo più positi-
vo, perché specchio dell’Amo-
re di Dio. 
Dopo il pranzo, realizzato 
condividendo quanto ognuno 
aveva portato, P. Piergiorgio 
ha celebrato la Messa presso il 
Santuario della Beata Maria di 
Gesù Santocanale  dove, dopo 
la celebrazione, don Antonio 
Ortoleva ha presentato la figura 
della Beata.
Non è mancata  la degusta-
zione  di prodotti tipici locali 

presso una delle ultime anti-
che aziende del posto dedicate 
all’allevamento e alla produ-
zione di formaggi ancora con 
metodi tradizionali. Anche la 
passeggiata ecologica attra-
verso i sentieri appositamente 
preparati ha regalato ai parteci-
panti la possibilità di ammira-
re l’incantevole panorama con 
una bellissima vista dall’alto su 
Cinisi e Terrasini.
Per noi coppie e famiglie, 
queste giornate sono di vitale 
importanza, perché ci danno 
quella carica in più, per poter 
affrontare al meglio le pro-
blematiche che la vita di ogni 
giorno ci presenta; sono gior-
nate che danno l’input per un 
confronto costruttivo di cop-
pia, ma sono anche occasioni 
importanti per confrontarci tra 
diverse realtà parrocchiali. 

Daniela e Fabio Intravaia

L’anno catechistico – pastora-
le si è concluso con il Giubi-

leo dei Catechisti che si è tenuto 
il 18 giugno presieduto dall’Ar-
civescovo Mons. Michele Pen-
nisi
L’incontro si è svolto presso il 
Centro Kolbe – Villa Belvedere 
di Carini.
Il Giubileo ha avuto inizio con 
un piccolo momento di convi-
vialità offerto dalle parrocchie 
della zona marina; successiva-
mente, dopo un piccolo pelle-
grinaggio, i catechisti hanno var-
cato la Porta Santa e preso posto 
nella chiesa.
I lavori sono stati introdotti da 
Mons. Pennisi che dopo qualche 
riflessione ha lasciato la parola a 
suor Eleusa, dell’ufficio catechi-
stico diocesano, la quale ha rias-
sunto brevemente le riflessioni 
che le parrocchie hanno sviluppa-
to partendo dalle domande con-
tenute nel vademecum, prodotto 
dall’Ufficio Catechistico nazio-
nale per l’anno della Misericor-
dia.
Dopo questo primo momento ha 
preso la parola don Giuseppe Lo-
nia, direttore dell’UCD di Mes-
sina, il quale ha tenuto un inter-
vento dal titolo “La Conversione 

Missionaria della Pastorale e del-
la Catechesi come Opera di Mi-
sericordia”. L’argomento diviso 

in tre parti ha permesso di avere 
una visione chiara del percorso di 
questi ultimi anni a partire dalla 
conversione pastorale, passando 
per il convegno regionale cate-
chistico di quest’anno per fini-
re all’ispirazione catecumenale 
dell’iniziazione. Questo percor-
so non è terminato, siamo solo a 
metà dell’opera, ma sicuramente 
ci incoraggia a fare meglio in fu-
turo. 
E’ seguito un breve dibattito mo-
derato da don Pasquale La Milia, 
direttore dell’Ufficio Catechisti-
co diocesano, e  dopo le conclu-
sioni di Mons. Pennisi l’incontro 
si è concluso con un’agape frater-
na.

Claudia Filippo
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Lucia La Fata

La Giornata mondiale della gioventù
Beati i misericordiosi perchè troveranno misericordia

La Giornata mondiale della 
gioventù è un evento, che 

avviene ogni tre anni; Il pro-
gramma della GMG si divide in 
eventi principali, quali gli incon-
tri con il Papa, e in eventi di ac-
compagnamento spirituale e cul-
turale come liturgie, catechesi, 
concerti e spettacoli. Quest’an-
no la GMG si è tenuta a Craco-
via, città di San Giovanni Paolo 
II e di Santa Faustina Kowalska. 
Il nostro gruppo è arrivato in cit-
tà giorno 25. All’arrivo ci sono 
stati consegnati i kit personali; 
siamo stati accolti dalle famiglie 
che ci hanno ospitato e abbiamo 
partecipato alla celebrazione 
della Santa Messa. Il secondo 
giorno abbiamo visitato i campi 
di concentramento di Auschwitz 
e Birkenau. E’ davvero diffici-
le spiegare la sensazione che si 
prova quando si visitano questi 
posti. Già dall’ingresso, perso-
nalmente, sentivo una sensazio-
ne quasi di vuoto che permane 
per tutta la visita. Una delle cose 
che mi ha colpito di più è stato 
il silenzio. Eravamo tantissimi 
dentro i campi, ma regnava un 
silenzio quasi assoluto,  che por-
tava dentro di se rispetto e tri-
stezza. Il giorno seguente è stato 
il giorno dedicato agli italiani. 
Di mattina abbiamo partecipa-
to alla prima delle tre cateche-
si, tutte incentrate sulla mise-
ricordia. Questa è stata tenuta 
dal nostro arcivescovo, Mons. 
Michele Pennisi, in seguito ci 
siamo diretti verso il santuario 
di Santa Faustina, dove abbia-
mo avuto anche la possibilità di 

confessarci e di partecipare alla 
S. Messa. Finita la celebrazione 
eucaristica, tutti i giovani ci sia-
mo diretti verso il santuario di 
San Giovanni Paolo II per par-
tecipare alla festa degli italiani. 
In occasione della serata è stato 
organizzato un concerto in cui 
hanno partecipato diversi can-
tanti come per esempio i Noma-
di e Moreno. E’ stata una serata 

molto emozionante, dove giova-
ni, che venivano da tutta Italia 
e non solo, hanno fatto festa in-
sieme ballando e cantando. Uno 

dei momenti più emozionanti è 
stato la videoconferenza con il 
Papa. Sono state fatte tre testi-
monianze da giovani italiani a 
cui il Papa ha risposto; è stato un 
momento di pura condivisione, 
di comunione fraterna. La for-
za che hanno sprigionato questi 
ragazzi nel raccontare qualcosa 
di privato, di personale, davanti 

a tutti, ha dato molto coraggio a 
tutti i giovani presenti. Giorno 
28 mattina abbiamo partecipato 
alla seconda catechesi espletata 
da mons. Calogero Peri incen-
trata sul perdono verso l’altro. 
Dopo ci siamo diretti a Blonia 
per la cerimonia di accoglienza 
di Papa Francesco. Un momento 
di grande gioia che ci ha unito 
tutti in un unica preghiera con 
il Santo Padre. La celebrazione 
è stata una “Liturgia della Pa-
rola”. Nel suo primo discorso 
il Papa ci dice di non arrender-
ci, di non andare in “pensione” 

prima del tempo, ma di metter-
ci in gioco,non correndo dietro 
i venditori di false illusioni, ma 
andando verso Cristo Gesù. Ve-
nerdì 29 abbiamo partecipato 
alla terza catechesi espletata da 
mons. Corrado Lorefice, incen-
trata sulla fede e sull’amore di 
Dio nei nostri confronti. Finita 

la catechesi ci siamo diretti nuo-
vamente al parco di Blonia per 
partecipare alla Via Crucis con 
il Papa. Questa celebrazione ha 
messo in risalto la dimensione 
penitenziale della GMG; qui la 
croce della GMG viene caricata, 
da diversi giovani, fino alla fine 
della processione. Qui giovani 
di nazioni, lingue, culture total-
mente differenti si uniscono alla 
sofferenza di Cristo e testimo-
niano la propria fede. Giorno 30 
siamo partiti presto per andare 
al campus Misericordiae, dove è 
stata celebrata la veglia con Papa 
Francesco. É un momento molto 
forte di preghiera e di incontro 
con Cristo. Domenica 31 è sta-
ta celebrata la messa conclusiva 
della GMG, un giorno di festa 
e di gioia. Nell’omelia il Papa 
ci parla dell’incontro tra Gesù 
e Zaccheo che sembra assomi-
gliare un po al nostro incontro 
con Gesù. Egli ci invita ancora 
una volta a non vergognarci, a 
non essere giovani da divano 
ma giovani di strada e ci invita 
ancora una volta, a cercare sem-
pre Gesù. La GMG è un evento 
che unisce, nella gioia e nella 
comunione in Cristo, giovani 
di diversi paesi, lingue, culture. 
E’ la manifestazione dell’amore 
verso l’altro, della comunione 
fraterna. E’ un modo per risco-
prire se stessi, i propri limiti, le 
proprio tristezze, riscoprendo 
nell’altro la gioia e l’amore di 
Dio.

Federica Mazza

Nei mesi scorsi, tra marzo e maggio, 
circa settanta ragazzi e ragazze della 

Diocesi frequentanti la Scuola Seconda-
ria Superiore hanno partecipato al cor-
so “Una storia unica” tenuto da Saverio 
Sgroi, pedagogista impegnato da anni 
nelle problematiche giovanili. Durante 
il corso Sgroi ha affrontato le tematiche 
tipiche dell’adolescenza, conducendo i 
ragazzi in un affascinante  percorso alla 
scoperta della unicità ed identità  di cia-
scuno di loro, della differenza tra emozio-
ni e sentimenti e delle loro personali ca-
pacità progettuali. Durante l’adolescenza 
ogni ragazzo sviluppa rapporti di amici-
zia e vive i primi innamoramenti. Tali re-
lazioni spesso non sono supportate dalla 
conoscenza di sé. Non si può amare l’al-
tro se non si impara ad amare se stessi. In 
sintesi, come dice Sgroi, il percorso si è 
proposto di aiutare i ragazzi a sviluppare 
la capacità progettuale nell’ambito di una 
visione positiva di sé, degli altri e della so-
cietà in cui crescono. Gli incontri si sono 
svolti a Partinico presso la parrocchia del 
SS. Salvatore. I ragazzi provenivano da 
Partinico, Borgetto, Giardinello, Monre-
ale, Balestrate, Trappeto, Cinisi e Terra-
sini. Alla fine del corso è stato rilasciato 
ai partecipanti un attestato di frequenza 

per il riconoscimento del 
credito formativo a scuo-
la. La realizzazione di 
questo corso in Diocesi, 
organizzato dall’Ufficio 
di Pastorale Scolastica ed 
Universitaria, è stato for-
temente voluto dal nostro 
Vescovo, sempre attento 
nella sua azione pastorale 
alle questioni educative 
e alle problematiche gio-
vanili. A conclusione del 
corso, una rappresentanza 
dei giovani ha incontra-
to il nostro Vescovo per 
ringraziarlo dell’occa-
sione formativa offerta. 
Nell’occasione i giovani 
hanno consegnato al Vescovo una lette-
ra che di seguito riportiamo testualmen-
te: «Eccellenza Reverendissima, alla 
fine del corso “Una Storia Unica”, la 
volevamo ringraziare per averci offerto 
la possibilità di un’esperienza “unica”. 
Grazie a lei, abbiamo avuto la possibi-
lità di riflettere su tematiche molto care 
agli adolescenti e di farlo con puntualità. 
Abbiamo affrontato argomenti che molte 
volte non vengono analizzati nei percorsi 

educativi e che spesso rimangono appan-
naggio del “fai da te”, andando incontro 
anche a informazioni false e ingannevoli. 
Quello intrapreso col dott. Sgroi, è sta-
to un percorso di otto incontri diviso in 
due sezioni: nella prima parte abbiamo 
esaminato noi stessi, conoscendo la no-
stra intimità e tutto ciò che è collegato ad 
essa; nella seconda parte abbiamo invece 
visto tutti quegli elementi fondamentali 
che devono essere presenti e vissuti con 
consapevolezza in una relazione di cop-

pia. Di notevole importanza è stato il pe-
nultimo incontro nel quale, grazie anche 
alla presenza di una sessuologa, abbia-
mo potuto confrontarci con la diversità 
di genere, con il nostro essere il corpo 
che abitiamo, evidenziando le differen-
ze di entrambi i sessi. Noi ragazzi siamo 
rimasti affascinati da questo incontro 
ma in particolare dalla bravura di Save-
rio Sgroi, un bravo educatore che ha sa-
puto gestire gli incontri nel migliore dei 
modi, spiegandoci tutti i minimi parti-
colari di ogni argomento e facendoci ap-
passionare di ciò che si parlava attraver-
so l’interazione e il renderci protagonisti 
di ciò che stavamo vivendo. Riteniamo 
che la partecipazione a questo corso sia 
stata fondamentale per la nostra crescita 
e formazione e vogliamo invitarla a dif-

fondere questo corso tra gli adolescenti 
delle varie parrocchie, affinchè anche 
loro possano scoprire la bellezza e uni-
cità del loro esserci; è indispensabile 
che qualcuno racconti ai giovani il loro 
valore e potenziale, così da favorirne la 
consapevolezza e la capacità di fare scel-
te significative per la propria vita che è 
davvero “una storia unica”».

Una storia unica… 
per educare i giovani ad essere se stessi
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Graziella e Mario Talluto

Amoris laetitia, il pane quotidiano della famiglia. 
Questo il titolo del convegno che ci ha visti presen-

ti a Poggio San Francesco il 5 giugno. Noi dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale per la Famiglia ci siamo impe-
gnati in collaborazione con la Consulta delle  Aggrega-
zioni Laicali a fare dell’incontro un evento importan-
te, specialmente, per la presenza dei relatori, i coniugi 
Giuseppina e Franco Miano, che come esperti sono stati 
invitati a partecipare al terzo Sinodo straordinario sulla 
Famiglia. Lo abbiamo preparato con cura e attenzione 
particolare, con uno stile che possiamo definire sinoda-
le, consapevoli che il metodo del confrontarci ha biso-
gno dell’ascolto reciproco, della pazienza, dell’apertura 
per accogliere posizioni diverse della disponibilità a 
lavorare insieme. Il tutto è stato seguito e mediato dal 
Vicario Generale, mons. Dolce.
Un grazie dobbiamo rivolgere a don Giacomo Sgroi che 
ha preparato i momenti liturgici della giornata. Dopo la 
preghiera iniziale, il nostro Arcivescovo, che con la sua 
presenza ha sottolineato l’attenzione che egli stesso ri-
volge alla famiglia, ha parlato dell’importanza e dell’at-
tualità del tema. La partecipazione è stata numerosa. 
La relazione, fatta a due voci, ha voluto “raccontare” 
la bellezza dell’essere famiglia oggi. I coniugi Miano, 
attingendo alla loro esperienza, hanno parlato non della 
famiglia ideale, ma delle nostre famiglie, con persone 
che si vogliono bene, malgrado le difficoltà e gli insuc-
cessi, famiglie con le loro fragilità.
Al “convenire” di tante famiglie provenienti da ogni 
parte della diocesi si è voluto dare anche un significato 
spirituale con la celebrazione del Giubileo delle Fami-
glie. Pertanto, al termine della relazione, una processio-
ne guidata dal mons. Arcivescovo, al canto delle litanie 
dei santi, si è snodata verso la chiesa dove è stata ce-
lebrata la messa. All’omelia mons. Pennisi, ispirandosi 
alle letture del giorno e al tema del Giubileo della Mi-
sericordia, ha richiamato l’importanza del matrimonio e 
della famiglia nel progetto di Dio; la celebrazione, per 
quanto riguarda i canti, è stata animata dalla comunità 
del Dio vivente di Partinico. 
Dopo il pranzo si è dato luogo alla riflessione sui temi 

presentati dai coniugi Miano e all’assemblea, suddivisa 
in gruppi spontanei, è stata offerta una griglia con cin-
que domande per facilitare l’ordine delle risposte. La 
giornata si è conclusa con un canto presentato dai bam-

bini presenti che sono stati sapientemente guidati dagli 
animatori dell’Azione Cattolica. 
Ci piace proporre ai lettori alcune risonanze dei conve-
gnisti detratte dal resoconto fatto dalla dott.ssa Benedet-
ta Mascellino che ha preso visione delle schede. 
Anzitutto è stata sottolineata la capacità dei relatori  di 

testimoniare l’ esperienza che essi vivono in seno alla 
loro famiglia. E’ stata molto apprezzata la presenza as-
sidua e interessata dell’ Arcivescovo. Si è rafforzata la 
consapevolezza che l’amore della coppia risulta essere 
davvero il motore trainante della società.  E’ emerso con 
chiarezza che è fondamentale guardare sempre al bello 
e al buono che è presente nelle nostre famiglie, consi-
derando il fatto che, con la grazia di Dio, il matrimonio 
può diventare  come il vino di qualità.
Di grande importanza è stato il prendere coscienza che 
la famiglia nella Parrocchia deve essere soggetto e non 
solo oggetto di evangelizzazione.  Molti  si sono soffer-
mati sui tre verbi dell’Amoris Laetitia: accompagnare, 
discernere e integrare.
Alla domanda su cosa eliminare nel rapporto di cop-
pia,  alcuni evidenziano la mancanza di comunicazione 
all’interno della coppia, la tendenza a giudicare gli altri 
e talvolta una scarsa attenzione ai giovani. E’ emerso 
un eccessivo individualismo, un comportamento non 
consono ai dettami evangelici ed anche spiccatamente 
ipocrita e mondano. Altri comportamenti ritenuti da eli-
minare sono l’indifferenza, il permissivismo o l’ecces-
siva rigidità  di alcuni sacerdoti nei confronti dei fedeli; 
ma anche il rinchiudersi nei propri “recinti”, vivendo  
soltanto il cammino dei gruppi.
Circa le cose da potenziare, si auspica che ci siano in-
contri per i giovani e per quanti sono lontani, la crescita 
della missionarietà della famiglia, il coltivare sempre di 
più l’intimità con il Signore.  Si richiede che vi sia una 
maggiore sintonia tra presbiteri e laici ed un maggiore 
dialogo per sostenere le famiglie in difficoltà.
I convenuti portano a casa la forza e la gioia di avere 
compreso la bellezza di sentirsi Chiesa e il desiderio di 
cercare il bene del prossimo, il sentirsi arricchiti spi-
ritualmente come famiglia, intesa come scuola di fra-
ternità, di accoglienza e di condivisione. Un altro dato 
positivo che si rileva è la speranza che la famiglia possa 
riprendere il ruolo che le è proprio, quello di educatrice 
alla fede per i propri figli con la consapevolezza che la 
Grazia di Dio non farà mai mancare il suo sostegno. 

Giubileo delle famiglie Amoris laetitia

Col saluto che il vicario generale 
mons. Antonino Dolce ha dato a 

nome dell’Arcivescovo, assente nella 
prima parte per impegni precedentemen-
te assunti, ma poi sopraggiunto dopo la 
seconda relazione, si è aperto, giorno 23 
aprile, alle ore 21, il Convegno presso 
la Collegiata di Monreale Il Miracolo-
so Santissimo Crocifisso di Monreale: 
documenti, immagini, inchiostri d’amo-
re e di misericordia. Dopo il benvenuto 
rivolto da Valentino Mirto, presidente 
della Confraternita del SS. Crocifisso, 
ideatore e promotore dell’iniziativa in 
collaborazione con l’Archivio Storico 
Diocesano di Monreale, l’uditorio ha po-
tuto ascoltare gli interventi dei relatori, 
dalla storica Amelia Crisantino, all’ar-
chivista Anna Manno, al cultore di storia 
locale Giovanni Filingeri, agli stessi don 
Giuseppe Salamone, rettore del Santua-
rio della Collegiata e don Giovanni Vi-
tale, vicedirettore dell’Archivio Storico 
Diocesano, i quali hanno tutti offerto ai 
presenti di apprendere, direttamente dal-
le antiche carte dell’archivio storico del 
Santuario, la grandiosità dell’arcivesco-
vo spagnolo, mons. Girolamo Venero, a 
cui si devono, tra le innumerevoli opere 
per la città di Monreale, la fondazione 
della Collegiata e la nascita sia del cul-
to al miracoloso SS. Crocifisso sia delle 
tradizionali celebrazioni che si tengono 
annualmente nella cittadina normanna il 
3 maggio. Nella prima relazione, la pro-
fessoressa Amelia Crisantino ha illustra-

to la ricca storia dell’estesa arcidiocesi 
di Monreale all’inizio del XVII secolo, 
argomentando sulla vita e sulle abitudini 
nell’allora Città-Stato fino al 1622, anno 
in cui mons. Venero, trentesimo arcive-
scovo di Monreale, celebrò per la sua 
Chiesa diocesana un sinodo, stampato 
nel 1623. L’archivista Anna Manno, con 
manoscritto alla mano, il Quinterno della 
Deputazione della Sanità, Commissione 
istituita dallo stesso prelato spagnolo, ha 
ripercorso l’origine, le cause e la datazio-
ne esatta di quando la peste si infiltrò a 
Monreale nei primi di marzo del 1625. 
Le vittime del morbo furono solamente 
273, mentre nella vicina Palermo la po-
polazione fu decimata. La processione 
per le strade cittadine, voluta dal Vene-
ro nell’Anno Giubilare del 1625, fu fatta 
l’11 aprile, quando il Crocifisso fu porta-

to in Cattedrale fino 
al 19 aprile, ossia al 
sabato successivo. Il 
rettore del Santuario 
don Giuseppe Sa-
lamone, ha invece 
presentato il mano-
scritto originale re-
staurato del Rituale 
della “Calata dei 
Veli” voluto dal-
lo stesso Venero e 
musicato, dal Mae-
stro di Cappella del 
Duomo Sebastiano 
La Vega. Inoltre, il 
Rettore del santua-

rio ha aggiunto l’inedita notizia di un set-
timo velo che copriva, insieme agli altri, 
il simulacro, notizia annotata nel registro 
della visita alla Collegiata voluta dal car-
dinale Giudice nel gennaio 1710, custo-
dito nell’Archivio Storico Diocesano. I 
legami identitari del culto al Crocifisso 
nelle comunità di Monreale e Montele-
pre sono stati affrontati da Giovanni Fi-
lingeri, già studioso delle pregevoli carte 
custodite nell’archivio della Collegiata. 
La presenza dei Canonici di Monreale in 
Mongilebri è documentata già nel 1705, 
quando questi eseguirono la sacra visita 
pastorale nella Chiesa Madre di Montele-
pre, dove era stato eretto l’altare dedicato 
al SS. Crocifisso. Don Giovanni Vitale, 
in conclusione, a partire da alcune sco-
perte archivistiche affiorate attraverso la 

ricerca e lo studio dell’antica documen-
tazione, quali ad esempio l’accertamento 
dell’esistenza di quattro diverse vare del 
SS. Crocifisso, costruite grazie all’abilità 
di esperti artigiani, ebanisti e indoratori, 
si è soffermato sul valore dell’archivio 
della Collegiata, sede della memoria e 
della storia religiosa della cittadina nor-
manna, da qui l’accorato appello a tutti 
a prendersi cura di questi preziosi ma-
noscritti. Una tale operazione culturale 
non può prescindere dalla conoscenza di 
siffatti patrimoni della collettività quali 
sono gli archivi, conoscenza che si tra-
muta in dovere e responsabilità di tute-
la, restauro dei documenti e valorizza-
zione, come ha fortemente sottolineato 
nel saluto finale l’Arcivescovo Pennisi, 
soffermandosi sull’importanza della me-
moria della comunità religiosa e civile. 
Al termine del convegno è stato proiet-
tato un video con le immagini di alcuni 
pregevoli documenti intercalati con foto 
del culto al SS. Crocifisso. Il momento è 
stato accolto con un prolungato applau-
so, per aver reso possibile rivivere ciò 
che nel passato si scriveva nell’intento di 
tramandare ai posteri la viva fede della 
comunità monrealese. La mostra foto-
grafica dei manoscritti è stata esposta dal 
30 aprile al 7 maggio al Collegio di Ma-
ria e dall’8 al 31 maggio in Collegiata. I 
pannelli e le foto sono stati realizzati con 
grande maestria da Massimo Palmigiano.

Il Miracoloso Santissimo Crocifisso di Monreale

Giovanni Vitale e Anna Manno
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Anna Canzoneri

Nella prima decade di luglio ha avu-
to luogo, nella nostra Arcidiocesi 

ed in particolare dei comuni di Terrasi-
ni e Cinisi, un appuntamento di rilievo 
nazionale, sotto l’egida del quotidiano 
di ispirazione cattolica “Avvenire”. Ele-
menti trainanti l’Associazione “Così per 
Passione!” e la Parrocchia della Chiesa 
Madre di Terrasini, retta dall’arciprete 
don Renzo Cannella. Hanno garantito la 
loro collaborazione fattiva l’Ufficio dio-
cesano “Comunicazioni Sociali” e la loro 
partecipazione le parrocchie della Chiesa 
Madre e dell’Ecce Homo di Cinisi e quel-
le di Maria SS. della Provvidenza e di 
Maria SS. del Rosario in Terrasini. Come 
riportato nel programma distribuito per 
l’occasione, “Comunicazione e Miseri-
cordia”, tutti questi soggetti si sono dati 
appuntamento, coinvolgendo le diverse 
realtà parrocchiali, civiche e territoriali 
che hanno avuto modo di vivere intensa-
mente le occasioni proposte. Nessuno po-
teva prevedere, a fronte di impegni ripe-
tuti ed incalzanti, una partecipazione così 
numerosa e così convinta. Il commento 
che spesso risuonava concerneva l’inte-
resse forte dei convenuti. 
La settimana ha avuto inizio domenica 3 
luglio con la catechesi su “Ammonire i 
peccatori” di mons. Michele Pennisi, che 
in tale occasione, con la celebrazione del-
la eucaristia, ha festeggiato il XIV anni-
versario dell’ ordinazione episcopale. Ha 
fatto seguito l’incontro con Ernesto Oli-
viero su “Visitare i carcerati” ove è stata 
connotata a fondo la valenza dell’approc-
cio quotidiano al mondo dei sofferenti, 
dei poveri e degli emarginati e, tra essi, 
con quanti hanno conosciuto o tuttora 
vivono la pena del carcere. Nei giorni 
successivi, le celebrazioni liturgiche del 

card. Francesco Montenegro e 
di mons. Claudio Giuliodori, 
con catechesi inerenti la “Con-
solazione degli afflitti” ed il 
tema del “Consiglio da dare ai 
dubbiosi”; nelle stesse giornate 
gli incontri con don Bernardo 
Francesco Maria Gianni  e con 
Margherita Caruso Coletta su 
“Seppellire i morti” e “Dare da 
bere agli assetati”. Il lunedì ha 
avuto luogo la visita alla Basili-
ca-Cattedrale di Monreale con 
la guida dell’arciprete parroco 
don Nicola Gaglio. Mercole-
dì 6 luglio l’incontro con la 
giornalista Nicoletta Dentico 
su “Visitare gli infermi”, seguito nel po-
meriggio da una riflessione socio-politica 
sulle opere di misericordia, a cura di al-
cuni esponenti impegnati nella gestione 
della cosa pubblica (il sindaco di Pozzal-
lo, Luigi Ammatuna, l’Assessore regio-
nale Anonello Cracolici, il Sindaco Luca 
Orlando e Pietro Puccio, presidente del 
GAL).

Il giorno successivo, alla cate-
chesi tenuta da mons. Salvatore 
Di Cristina sull’ “Insegnamento 
agli ignoranti” ha fatto segui-
to la visita alla missione “Spe-
ranza e Carità” in Palermo del 
missionario laico Biagio Conte: 
nessuno poteva meglio inqua-
drare le caratteristiche della lotta 
giornaliera alla povertà ed alla 
emarginazione, connesse al tema 
dell’alloggio dei pellegrini. Ve-
nerdì 8 luglio la catechesi, presso 
il santuario Beata Maria di Gesù 
Santocanale, ad opera dell’arci-

vescovo mons. Salvatore Pappalardo che 
ha trattato l’opera “Sopportare paziente-
mente le persone moleste” e, nella stessa 
sede, le riflessioni di Chiara Giaccardi su 
“vestire gli ignudi”, con spunti interes-
santi sull’accompagnamento e sull’ inte-
grazione dei migranti e degli emarginati. 
Da sottolineare, in serata, la proiezione 
del film “I volti della Via Francigena” di 

Fabio Dipinto. Sabato 6 luglio, cateche-
si e celebrazione liturgica del vescovo 
mons. Giovanni D’Ercole, volto a tutti 
noto della televisione, circa “Perdonare 
le offese”  e le valutazioni, nel pomerig-
gio, ad opera dell’economista e scrittore 
Luigino Bruni sul tema “Dare da mangia-
re agli affamati”. Anche in tale giornata 
ha avuto luogo una sessione serale ca-
ratterizzata dall’incontro con Antonella 
Ferrari, attrice, che ha trasmesso la sua 
testimonianza di lotta personale con la 
sclerosi multipla. Nell’ultima giornata 
la catechesi di mons. Vincenzo Paglia, 
presidente del Pontificio Consiglio della 
Famiglia, su “Giubileo e Misericordia” 
seguiti dal saluto di mons. Pennisi e del 
direttore di “Avvenire”, Marco Tarquinio. 
Nel pomeriggio un forum sulle “Figure di 
santità della Chiesa monrealese” mode-
rato da don Giuseppe Ruggirello e con la 
partecipazione di Sr. Salvina Lo Vasco, 
postulatrice della causa di beatificazione 
della Santocanale, e di P. Giovanni Spa-
gnolo, autore di molte agiografie. Splen-
dida chiosa, la serata con Pupi Avati che 
ha raccontato aneddoti di vita vissuta ed 
esperienze personali, alternate a riflessio-
ni profonde e a piccoli quadri di grande 
verve e comicità. Come non sottolineare, 
da un lato, il titanico sforzo organizzativo 
di Ino Cardinale e, dall’altro, la versati-
lità del Presidente Adalberto Magnelli, 
oltre alle capacità indiscusse dei gior-
nalisti-inviati di “Avvenire”,Alessandro 
Zaccuri, Lucia Bellaspiga e Angela Cal-
vini e di “Repubblica”, Roberto Petrini, 
impegnati per l’occasione, e alla cortesia 
e competenza dell’ospite-amico Marco 
Tarquinio,  direttore di “Avvenire”.

Avvenire... per Passione! festa

Filippo Tocco

La Comunità parrocchiale di 
S. Leoluca e tutta quanta la 

città di Corleone ha vissuto il 
30 Giugno un tempo di festa, di 
gioiosa gratitudine al Signore e 
di memoria riconoscente per la 
Sua Misericordia, che si è resa 
concreta nei cinquanta anni di 
sacerdozio di Don Calogero 
Giovinco.
Nato a Bisacquino il 20 Ottobre 
del 1939 e ordinato a Monreale 
da Mons. Corrado Mingo, il 29 
Giugno 1966, dopo alcuni anni 
di servizio a Giuliana, a fianco 
di Mons. Pietro Marchesotta, 
l’1 Ottobre 1972, viene manda-
to come parroco nella Parroc-
chia di S. Leoluca a Corleone. 
In questa porzione di vigna del 
Signore ha speso ben quaran-
taquattro anni, circa, di intenso 
ministero presbiterale. Sacerdo-
te entusiasta, ha cercato di tra-
smettere la gioia che nasce dalla 
sequela di Cristo. Ottimismo, 
fiducia, capacità di intraprende-
re nuovi percorsi per aiutare i 
piccoli e i poveri, hanno carat-
terizzato la sua vita. Ha portato 
avanti iniziative  e impegni volti 
ad educare il popolo di Dio alla 
condivisione, alla gratuità, all’e-
vangelizzazione.
Nei giorni precedenti alla solen-

ne concelebrazione presieduta 
dal nostro Arcivescovo, si sono 
alternati nella Parrocchia S. Le-
oluca momenti di riflessione e di 
preghiera che hanno stimolato 
tutti i fedeli a vivere in modo 
coerente e autentico il proprio 
Battesimo.
Mons. Antonino Dolce, il Ve-
scovo emerito Mons. Carmelo 
Ferraro e fra Pio, servo gene-
rale dei Frati Minori Rinnovati 
hanno sottolineato: la bellezza, 
la grandezza, la grazia della vo-
cazione al sacerdozio, il mistero 
che si cela nella parola di Gesù 
“ Seguimi “ che, entrando nel 
cuore dell’ uomo ne fa un ca-
polavoro dello Spirito Santo. E’ 
stata messa in risalto, durante la 
liturgia Penitenziale, la dignità 
del sacerdote a cui è stato dato il 
potere di rimettere i peccati, con 
particolare riferimento a questo 
Anno Straordinario della Mise-
ricordia.
 La bellissima Liturgia Eucari-
stica, solenne, grande e corale 
rendimento di Grazie e Lode 
alla S.S. Trinità ha edificato e 
commosso i tantissimi fedeli, 
amici e parenti convenuti nella 
Chiesa Madre non solo da Cor-
leone, ma anche da altri paesi 
vicini. L’Arcivescovo, Mons. 

Michele Pennisi, rivolgendosi 
a Don Calogero Giovinco e a 
Don Giuseppe Mandalà, venuto 
a Corleone per condividere con 
l’amico confratello la gioia della 
ricorrenza, infatti entrambi sono 
stati ordinati il 29 Giugno del 
1966, ha sottolineato come tutti 
siamo chiamati a leggere il cin-
quantesimo alla luce della fede.
E’ un’occasione per meditare 
sull’amore gratutito di Dio che 
chiama i sacerdoti a partecipare 
della Sua azione salvifica, ad es-
sere intermediari e ambasciatori  
per convincere a lasciarsi ricon-
ciliare con Dio.

Commentando il Vangelo, l’Ar-
civescovo ha richiamato all’at-
tenzione la triplice domanda di 
Gesù a Pietro, domanda che Egli 
rivolge ad ogni chiamato al sa-
cerdozio. Gesù chiede, desidera 
che si rinnovi nel cuore dei Suoi 
servi l’amore e che nessun senso 
di colpa lo raffreddi o inaridisca 
per pascere il Suo gregge, confi-
gurandosi a Lui servo e pastore. 
Ieri come oggi, ha detto l’Arci-
vescovo, il punto di arrivo del 
servo è una forma di martirio 
quotidiano, dovuto al suo andare 
contro corrente, rispetto al mon-
do. La spiritualità presbiterale si 

nutre del rapporto con Cristo, è 
la spiritualità sponsale che gli fa 
rivivere l’amore di Cristo Sposo 
per la Chiesa Sposa, amando la 
Chiesa con cuore paterno e ma-
terno, il presbitero compie gran-
di cose, pur nella sua debolezza, 
e diviene, ha concluso, segno 
visibile dell’amorevole cura di-
vina di Gesù Buon Pastore.
La ricorrenza di questo cin-
quantesimo ci ha fatto riflettere 
sull’urgenza della preghiera per 
le vocazioni, sul valore della 
vicinanza amica al sacerdote, 
sulla collaborazione e la stima 
che bisogna nutrire verso chi è 
scelto da Dio per guidare, per 
consolare, liberare e guarire l’u-
manità ferita col balsamo dei 
Sacramenti.
Stringendoci attorno a questo 
Sacerdote di tutti, invochiamo 
sulla Chiesa Monrealese abbon-
danti grazie e benedizioni cele-
sti e su di lui  quella fecondità 
che Dio, attraverso il salmista 
promette dicendo “ Nella vec-
chiaia daranno ancora frutti per 
annunciare quanto è retto il Si-
gnore, mia roccia, in Lui non c’è 
ingiustizia”.

I cinquant’anni di Sacerdozio di Don Calogero Giovinco
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Con queste premesse nasce l’idea, già 
tre anni or sono, di creare un momento 
di festa, di preghiera, di comunione fra-
terna tra quanti si spendono per queste 
attività. È emozionante vedere decine 
di autobus giungere da ogni parte della 
diocesi, mischiarsi centinaia di giovani 
e bambini in un arcobaleno creato dai 
colori delle diverse t-shirts e dai cap-
pellini che contraddistingue ogni paese. 
Ed è ancora più emozionante vedere 
gli stessi riuscire a conciliare momen-
ti di puro divertimento, di ballo, senza 
s-ballo, e di raccoglimento in preghie-
ra. Il raduno dei Grest diventa quindi 
momento di unione, di fratellanza, di 
creazione di ponti tra diverse realtà, di 
confronto, incontro, preghiera e tanto 
altro che, in una società sempre più se-
colarizzata, sembra davvero un miraco-
lo evidente. Quest’anno in più, per poter 
rendere partecipi anche quanti non sono 
potuti esserci fisicamente, è stata creata 
una pagina fb dove sono stati caricati 
video, foto e tanti spunti di riflessione. 
Il Grest, concludendo, non è solamente 
un’attività che si esaurisce nel tempo di 
una estate, ma un percorso formativo 
che deve essere seminato tutto l’anno 
e che poi sboccia nel periodo più cal-
do dell’anno. Invitiamo tutti a seguirci 
sulla nuova pagina e ci auguriamo che 
il Grest possa arrivare nei paesi che an-
cora non lo conoscono. https://www.fa-
cebook.com/grestinrete

Continua dalla prima pagina - 
Grest 2016

Chiesa Madre di Partinico
VITA DA CAMPIONE! Difficile spiegare a 72 ragazzini cosa vuol dire condurre 
una “vita da campione”. Ma ci siamo riusciti!
“VITA DA CAMPIONE  - per uno scatto da Beato!” è  un progetto educativo 
adottato da tutti i gruppi GREST parrocchiali. Anche noi della Chiesa Madre di 
Partinico abbiamo utilizzato gli spunti suggeriti nel sussidio per il nostro GREST 
che si è svolto dal 21 al 24 luglio u.s. 
Quattro giorni ricchi di emozioni,  giochi, bagni in piscina, risate, fotografie, 
pranzi all’aperto, merende  da campioni, tornei ma anche preghiere, riflessioni 
e la partecipazione massiccia dei ragazzi e dei volontari alla Messa in Chiesa 
Madre celebrata dall’Arciprete Mons. Salvatore Salvia.
Ben 22 animatori ed educatori  si sono “cimentati” in questa fantastica espe-
rienza e nonostante alcuni di loro non abbiamo mai avuto esperienze oratoriali 
hanno saputo dare il meglio di sé, mettendo al primo posto spirito di servizio,  
amore e carità verso il prossimo. E se a questi ingredienti si aggiungono un po’ 
di allegria e di fantasia verrà fuori un volontario … da campione!
L’Oratorio Parrocchiale  “Giovanni Paolo II” ben si presta a queste occasioni di 
pastorale giovanile: grandi spazi, tanta luce e tanta aria buona che immancabil-
mente ci ricordano la luce della Parola e la buona vita del Vangelo. Un GREST, 
il nostro, con l’obiettivo di raggiungere questi propositi: l’oratorio deve essere 
un laboratorio di fede, capace di dare gusto alla vita di tutti i giorni.   
E bellissima l’esperienza a Ficuzza! Partecipare attivamente al Raduno Dioce-
sano dei GREST, pregare insieme a nostro Arcivescovo, giocare insieme ad altri 
700 ragazzi e ridere e cantare e ballare… Un oratorio all’aperto
Gli oratori sono luoghi di aggregazione, opportunità per ragazzi e giovani di ogni 
età di crescita e di  formazione ai valori autentici della vita umana e cristiana.
Per tutto ciò non può bastare un solo GREST della durata di pochi giorni, ma è 
pur sempre l’inizio di un percorso spirituale  dal quale difficilmente ci si vuole 
allontanare.  E allora, viva il GREST! Viva chi sa vivere da campione!

Mariella Settimo

Parr. Maria SS. degli Agonizzanti - Partinico
Mi chiamo Chiara, sono di Partinico, ho 15 anni e frequento il liceo classico. Faccio parte 
dell’Azione cattolica di Santa Caterina ma questa estate ho voluto partecipare, insieme ai 
miei due fratelli minori, al primo Club Estivo della Parrocchia Maria S.S. degli Agoniz-
zanti, per ragazzi fino agli 11 anni. Avendo io superato l’età mi sono offerta di far parte 
dello staff degli animatori. Abbiamo iniziato questo Club il 18 giugno ed esso si è tenuto 
ogni sabato mattina fino al 9 luglio.  E’ iniziato con don Salvatore  Giamporcaro  ed è 
proseguito con don Vito Bongiorno che ci ha fatto dono della sua presenza durante gli in-
contri, partecipando anche lui alle attività. Un Club molto impegnativo e divertente nello 
stesso momento. Le attività sono state molto leggere ma significative. Abbiamo riempito 
un grande telo bianco con le impronte delle nostre mani: le mani dei bambini, degli ani-
matori e di Padre Vito, scrivendo poi sotto ad ogni mano il nome di ciascuno.  Ci siamo 
letteralmente sporcati le mani ma senza noia. Personalmente l’attività che ho preferito è 
stata la gara di disegno, dove ogni bambino ha fatto un disegno che racchiudeva il con-
cetto di “Famiglia”. I bambini sono stati divisi in tre diversi gruppi: il gruppo calcio, che 
comprendeva solo i maschi, che si sono scatenati, ma anche divertiti, giocando insieme 
a due animatori; il gruppo teatro, che era seguito principalmente da Rosa Maria; infine il 
gruppo ballo, a cui io ho partecipato e che ha attirato tutte le bambine. L’ultimo giorno, i 
bambini, con l’aiuto di noi animatori hanno preparato  la rosticceria e i dolci che abbia-
mo mangiato a pranzo con i genitori. Voglio ringraziare i bambini per aver partecipato 
con gioia agli incontri; loro hanno fatto amicizia e io sono rimasta colpita nel vedere la 
velocità con cui questo accadeva, forse perché iniziavamo sempre con il saluto a Gesù 
Eucarestia. E’ stata un’esperienza molto educativa, davvero bella e penso che abbia la-
sciato un bel ricordo sia ai bambini che a noi educatori

Chiara Leone

Grisì
Ancora una volta abbiamo credu-
to opportuno ripetere per la nostra 
Comunità di Grisì  l’esperienza del 
GREST che anche quest’anno è sta-
to molto partecipato: 110 ragazzi dai 
5 ai 14 anni di età con uno staf  di 
25 animatori. Le strade, le piazze, 
del piccolo borgo sono state il nostro 
oratorio, dove nella semplicità, con 
amore e spirito di servizio abbiamo 
dedicato tre settimane, a partire dal 
23 luglio, ad un intenso lavoro di 
formazione alla socializzazione e 
alla legalità, nell’intento di educare 
i ragazzi alla “Vita buona del Vange-
lo”. I momenti di preghiera, il gioco, 
il canto, le escursioni, le drammatiz-
zazioni, hanno trasformano il nostro 
cuore e il nostro paese e, ciò che più 
conta, tutto è stato frutto delle nostre 
forze e del nostro impegno quoti-
diano. Per ogni cosa vogliamo dare 
lode a Dio, nostra unica forza e no-
stro sostegno.

Angelo Ignoti 

Parr. SS. Salvatore Partinico
100 tra animatori e ragazzi della parrocchia SS. Salvatore di Partinico, hanno vissuto dal 
26 giugno al 3 luglio una “Vita da Campione”. Vivere con uno scatto da Beato non è 
cosa semplice, lo possono sapere i 21 animatori che dai mesi primaverili si sono formati, 
confrontati e preparati per vivere al meglio la settimana del GrEst in cui si sono spesi in 
sacrifici, tempo ed energie per portare i bambini ad essere Campioni nella vita.
Domenica 26 giugno sembrava una data irraggiungibile eppure, fino al giorno prima gli 
animatori pensavano e preparavano le attività artistiche teatrali e musicali che si sarebbero 
realizzate.
La partecipazione alla Santa Messa, la divisione nei laboratori e la consegna delle magliet-
te era il primo appuntamento da calendario ma non avremmo mai immaginato che le prime 
note della sigla iniziale, avrebbero suscitato nei nostri cuori una così grande emozione:
Come primo punto, l’amicizia che nasce tra gli animatori; la responsabilità delle attività e 
degli impegni presi e nello stesso tempo la spensieratezza degli animatori più giovani han-
no fatto sì che questa settimana fosse vissuta in piena armonia, nonostante l’età degli ani-
matori variasse dai 15 ai 18 anni, più  4 adulti. Il convogliamento dei genitori, protagonisti 
di numerosi giochi sia nella giornata di apertura che nella festa conclusiva di domenica 3 
Luglio: vedere l’ entusiasmo nei loro volti, il mettersi in gioco per la gioia dei propri figli 
e non solo, ha riempito di gioia il clima del GrEst.
Infine l’entusiasmo dei ragazzi per le attività svolte e per i lavori prodotti quali la rea-
lizzazione di una rappresentazione teatrale, 2 canti e un ballo, e tre attività manuali i cui 
prodotti sono stati distribuiti alla fine della giornata conclusiva come ricordo a tutti i par-
tecipanti. A conclusione di questa  meravigliosa esperienza, giunta al suo secondo anno di 
vita, possiamo gridare al mondo #EGioiasia.

Gli animatori del GrEst

Il Grest e la “Vita da Campione”

Altofonte

Bisacquino-Giuliana

Carini

Capaci

Malpasso

Partinico

Prizzi

Grisì
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Salutem et Apostolicam Benedictionem
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“E allora… grazie a una bolla 
pontificia di «Benedetto XVI, 

Vescovo, Servo dei Servi di Dio», 
datata «…Roma, presso San 
Pietro, l’otto febbraio dell’anno 
del Signore 2013, ottavo» del 
suo Pontificato, indirizzata «al 
venerabile fratello Michele Pen-
nisi», si apprende, in via ufficia-
le, che questi… «sino ad ora Ve-
scovo della Sede di Piazza 
Armerina, ora» è «Arcivescovo 
eletto di Monreale»”. Comincia 
così la conversazione con Don 
Giovanni Vitale, Vicedirettore 
dell’Archivio Storico della no-
stra Arcidiocesi, che, insieme 
all’archivista Anna Manno, ha 
organizzato il Convegno svolto-
si il 10 giugno scorso e la Mo-
stra, in collaborazione con il 
Museo Diocesano, inaugurata 
quel giorno, che si protrarrà fino 
al 10 ottobre. Un unico evento 
dal significativo titolo “Salutem 
et Apostolicam Benedictionem. 
La memoria salvata: pergamene 
e opere d’arte dei Signori Abati 
e Arcivescovi di Monreale”. 
Guardandomi un po’ sorpreso, 
avrà pensato, e subito mi ha det-
to: “…Ma come, mi hai chiesto 
di parlare, la prima volta che ci 
si vedeva, di quell’evento e di 
quei pregevoli manoscritti costi-
tuenti appunto le bolle di nomi-
na degli ordinari della sede ar-
civescovile di Monreale, e delle 
loro committenze artistiche cu-
stodite presso il Museo Diocesa-
no, e… ti presenti, parlando di 
una bolla pontificia recentissi-
ma?”. Non so se la sua domanda 
sia retorica, o meno, o sia un ri-
chiamo ad un ordine del giorno 
ipotizzato tra noi. Comprenderà 
subito dopo che l’ho fatto per 
rendere quel tipo di importante 
documento qual è una bolla (dal 
latino bulla con riferimento al 
sigillo di piombo o di ceralacca 
rossa: bulla apostolica o bulla 
pontificalis o bulla papalis), in 
pergamena, con decorazioni e 
grafie curate ed eleganti, meno 
solenne, più “semplice”, senza 
riferimenti e codici particolari 
come un tempo, più “vicina” a 
chi la legge, contestualizzata 
alla recente realtà nella quale è 
stata prodotta, e renderla com-
prensibile in tutte le sue compo-
nenti. E pazientemente mi lasce-
rà parlare. In pratica, avendo 
come riferimento i dati che per 
prassi secolare una bolla contie-
ne, volendo proseguire nella let-
tura della bolla accennata, – an-
dando oltre l’incipit: il nome e il 
titolo del Papa, seguito dalla for-
mula humilitatis “servo dei servi 
di Dio”, il saluto e la benedizio-
ne apostolica e la datatio, ovve-
ro l’indicazione del luogo in cui 
essa è stata scritta, il giorno, il 
mese e l’anno del pontificato del 
Papa – leggo il corpo del testo. 
Si apprendono, così, cosa faces-
se il vescovo eletto prima della 
nomina e le motivazioni della 
nomina stessa: «Non vogliamo 

che vengano meno alla Chiesa 
di Monreale, ricca di chiare te-
stimonianze di antichità e di 
fede, il culto dei re e del popolo 
siciliano, soprattutto ora che lì è 
atteso il pastore e il custode del-
la famiglia ecclesiale, dopo che 
il Venerabile fratello Salvatore 
Di Cristina, ultimo Pastore di 
quella sede, ha lasciato il com-
pito di guidarla». E si apprende 
pure perché la scelta sia caduta 
su di lui, esprimendo, com’è 
giusto che sia, convincimenti ed 
apprezzamento sulla sua prece-
dente azione di guida e pastore: 
«Tu quindi, Venerabile fratello, 
dotato delle adatte virtù, ade-
guatamente esercitate nei prece-

denti uffici, soprattutto nel go-
verno della Diocesi di Piazza 
Armerina, sei sembrato idoneo 
ad assumere quel compito e a 
svolgerlo fruttuosamente». Con-
tinuo: «…Attenendoci al parere 
della Congregazione dei Vesco-
vi, con la nostra potestà aposto-
lica ti sciogliamo dal vincolo 
della precedente Chiesa e ti no-
miniamo Arcivescovo di Monre-
ale, aggiungendo i diritti e i do-
veri che sono connessi al tuo 
stato e alla tua destinazione se-
condo le prescrizioni dei sacri 
canoni. Pertanto, Venerabile 
fratello, non ci resta altro che 
incoraggiarti e affidarti all’in-
tercessione di Maria Santissima 
e di San Castrense». Ecco ci 
sono tutti nella bolla: il Papa, il 
destinatario-diretto interessato e 

chi lo ha preceduto nell’incarico 
in diocesi, il momento ecclesia-
le, sociale, culturale in cui essa 
viene emanata e altri, contempo-
ranei, coevi. Ci sono, altresì, fra 
anni, fra secoli, posteri, siano 
essi fedeli delle diocesi di Piaz-
za Armerina e di Monreale, o no, 

siano essi appassionati, o meno, 
di storia o di archivistica. E si, 
perché, attraverso le bolle ponti-
ficie specie quelle di nomina dei 
vescovi si “fa storia”: storia del-
le diocesi, della Chiesa, insom-
ma della Chiesa particolare e 
universale. Le stesse caratteri-
stiche e le stesse finalità hanno 
(servatis servandis) – osserva 
Padre Giovanni – le “bolle pa-
pali, i brevi, e alcune autentiche 
di reliquie, di indubbia impor-
tanza storica che, nel 2014, dal 
Ministero Beni Culturali hanno 
ottenuto tale dichiarazione e 
oggi consultabili: 58 pergamene 
(XIV–XX sec.) esposte, che ri-

chiamano attività spirituali, ec-
clesiastiche, amministrative e 
politiche degli arcivescovi e 
abati dell’Arcidiocesi di Monre-
ale”. Tocca a lui continuare. E 
lo fa con piacere, giustificato 
dall’attaccamento che lui e, con 
lui, Anna Manno portano al loro 
lavoro e a tali documenti, citan-
do alcuni esemplari di bolle: “…
dalla più antica datata 1379, ri-
guardante la scomunica dell’Ar-
civescovo Guglielmo Monstrio 
deposto da parte di Papa Urba-
no VI per l’appoggio offerto 
all’antipapa Clemente VII; a 
quelle concernenti Ludovico De 
Torres II, Giovanni Roano e 
Corrionero; a quella di Dome-

nico Benedetto 
B a l s a m o , 
O.S.B., «quan-
do Re Ferdi-
nando I (…) lo 
nominò presso 
Pio VII per Ar-
civescovo di 
Monreale»; e 
che fu tra i 
promotori del 
restauro della 
C a t t e d r a l e 
n o r m a n n a 
dopo il disa-

stroso incendio 
del 1811”. L’evento senza dub-
bio, nella sua completezza, ha 
rappresentato un modo interes-
sante ed efficace come far cono-
scere alcune pagine di storia del-
la diocesi e ripercorrere 
importanti avvenimenti, avendo 

contezza della figura e della per-
sonalità, di taluni arcivescovi e 
abati, che via via si sono succe-
duti alla sua guida. Un modo 
come sottolineare l’importanza 
che riveste il recuperare un 
eventuale oblio, il restaurare e 
salvare documenti e testimo-
nianze essenziali. Non per nulla 
l’occasione è stata propizia per 
conoscere anche i preziosi archi-
vi storici della Collegiata e del 
Duomo di Monreale, da cui si è 
pure attinto per la Mostra. L’e-
vento ha ottenuto il patrocinio 
del Ministero dei Beni Culturali, 
dell’Archivio Segreto Vaticano 
e dell’Associazione Archivistica 
Ecclesiastica e ha ospitato lo 
stesso Prefetto dell’ASV, S. Ecc. 
Rev. Mons. Sergio Pagano, il 
Presidente della Commissione 
Cultura della Camera dei Depu-
tati On. Flavia Piccoli Nardelli, 
il Soprintendente Archivistico 
per la Sicilia Dott. Claudio Tor-
risi e il Presidente dell’AAE 
Mons. Gaetano Zito. Si tratta – 
dice bene mons. Michele Penni-
si, commentando il Convegno e 
la Mostra da lui fortemente vo-
luti e sostenuti – di un “progetto 
culturale tendente a valorizzare 
e favorire l’utilizzo dell’intero 
patrimonio culturale apparte-
nente alla Chiesa monrealese. Si 
tratta di una memoria salvata e 
ritrovata che risponde alla ne-
cessità di tutela e valorizzazione 
delle radici storiche e del ricco 
patrimonio archivistico della 
nostra Arcidiocesi, considerato 
tanto nella sua peculiare valen-
za storica quanto come testimo-
nianza di una continua tradizio-
ne di fede e di bellezza”. La 
conversazione con Don Giovan-
ni si chiude col piacevole ricor-
do delle “Quattro Stagioni” di 
Vivaldi, opera eseguita dall’Or-
chestra “S. Cicero” del Conser-
vatorio “V. Bellini” di Palermo, 
la sera dello stesso giorno nella 
Chiesa della SS. Trinità al Colle-
gio di Maria a Monreale, e nella 
convinzione che gli archivi co-
stituiscono un patrimonio, unico 
e insostituibile, trasmesso di ge-
nerazione in generazione. Il mio 
congedo da lui e il mio saluto si 
fanno “disinvolti”, per non dire 
quasi “scanzonati” – me lo per-
metto, data la confidenza e la 
simpatia che caratterizza il no-
stro rapporto – parafrasando 
quel «volli, sempre volli, fortis-
simamente volli» dell’Alfieri 
che in una lettera a Ranieri de’ 
Casalbigi (1783) confermava 
quel suo fermo impegno di voler 
diventare un autore eccellente, 
complimentandomi per l’inizia-
tiva, il suo significato e la sua 
riuscita, e augurando che, a que-
sto, seguano altri successi firma-
ti “Archivio Storico Diocesano 
di Monreale” e “Arcidiocesi di 
Monreale”: “Bolle, sempre bol-
le, fortissimamente bolle…!”.

Ino Cardinale


