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Si sono concluse venerdì 24 novem-
bre scorso, con la celebrazione del-

la Messa nella chiesa di Sant’Agostino 
a Roma, presieduta dall’arcivescovo di 
Monreale, Michele Pennisi e concele-
brata dal vescovo di Caltagirone, Calo-
gero Peri e mons. Francesco Tasciotti, 
giudice istruttore per la Cause dei san-
ti presso il Tribunale del Vicariato di 
Roma, le manifestazioni organizzate in 
occasione della chiusura della fase dio-
cesana dell’iter processuale, per la beati-
ficazione di don Luigi Sturzo.
Mons. Pennisi, oltre ad essere uno dei 
maggior studiosi del pensiero del prete 
di Caltagirone, è stato il Presidente della 
Commissione storica per la beatificazio-
ne di don Luigi Sturzo, incarico che si è 
concluso perché adesso la palla passa al 
vaglio della Congregazione delle cause 
dei santi, per un ulteriore studio e analisi 
da parte di teologi, vescovi e cardinali. 
Di ritorno da Roma gli abbiamo posto 
alcune domande.
Innanzitutto, come è possibile propor-
re per gli onori degli altari un prete 
che si è occupato di politica? Si pensa 
comunemente che la politica se non è 
proprio una cosa sporca, certamente 
è spesso fatta di ambiguità e compro-
messi E allora perché Sturzo Beato?
Per dimostrare quanto chiaro avesse don 
Sturzo questo aspetto così delicato del 
suo impegno cito sempre un articolo da 
lui scritto nel 1942 che non a caso si in-
titola: É la politica cosa sporca? «La po-
litica non è una cosa sporca? Pio XI, par-
lando dieci anni fa a dei giovani belgi, la 
definì «un atto di carità del prossimo». 
Infatti, lavorare al bene di un paese, o 
di una provincia, o di una città, o di un 
partito, o di una classe (secondo il rango 
politico che uno assume) è fare del bene 
al prossimo riunito in uno Stato, o città, 
o provincia, o classe, o partito”.
Ma potremmo dire che questo è com-
pito di tutti?
Si, ma lui aggiunse: «Tutto sta nel modo 
di lavorare, nello 
scopo e nei mez-
zi. In ogni nostra 
attività noi incon-
triamo il prossi-
mo: chi mai può 
vivere isolato? E 
i nostri rapporti 
con il prossimo 
sono di giusti-
zia e di carità. La 
politica è carità». 
Vorrei aggiunge-

re un altro esempio. Precedentemente, 
in un articolo, scritto durante l’esilio 
londinese nel 1938 e pubblicato in una 
delle più prestigiose riviste teologiche, 
la Nouvelle Revue Théologique, aveva 
detto, citando il medesimo avvenimen-
to: «Ricevendo una delegazione di gio-
vani belgi, il Papa Pio XI diceva loro 
che la politica bene intesa è una forma 
di carità. Questo principio è fondamen-
tale in teologia morale, per quanto esso 
non lo sia, sfortunatamente, nella pra-
tica, sia per quelli, talvolta i migliori, 
che si scansano dalla politica come da 
una cosa “sporca”, lasciandola ai catti-
vi(…); sia per quelli che, occupandose-
ne, non si sentono più legati dalle leggi 
morali con le quali sarebbe assai diffi-
cile, per essi, fare della politica come la 
fa tutto il mondo (o meglio come la fa” 
il mondo”)».
Ci dica allora come è nata questa 
idea di beatificare Sturzo e come si è 
sviluppata.
Si è trattato di un iter lungo e comples-
so iniziato oltre venti anni fa grazie 
all’impegno del Centro Internazionale 
Studi Luigi Sturzo – soprattutto dei due 

In molte comunità cristiane  in preparazio-
ne al Natale si va diffondendo l’uso  della 

“corona dell’ Avvento” come segno dell’atte-
sa del ritorno di Cristo: mentre i rami verdi 
richiamano la speranza e la vita che non fi-
nisce, i ceri che si accendono, uno per ogni 
domenica, esprimono la luce che si fa sempre 
più intensa fino alla venuta della “Luce vera, 
quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9)
Nella tensione drammatica fra l’illimitata 
aspirazione del desiderio dell’uomo e la limi-
tatezza della sua condizione creaturale, l’uo-
mo si sente chiamato ad una speranza il cui 
compimento supera il suo potere e si apre alla 
dimensione dell’eternità.  
La speranza, che si inserisce nel rapporto fra 
tempo ed eternità, è una certezza ragionevole 
di un bene futuro attraverso un cammino fati-
coso verso una meta sicura.
Ognuno di noi non attende un futuro incer-
to che riempie di inquietudine, ma attende  
l’Avvento di Cristo che realizza le promesse 
profetiche e riempie di speranza, virtù che  so-
stiene tutto il cammino della storia fino al suo 
compimento.
Tutti abbiamo bisogno della speranza che vie-
ne a noi dal mistero del Natale di Gesù Cri-
sto. Ne ha bisogno il mondo ancora così du-
ramente segnato dal male. Ne hanno bisogno 
i  paesi minacciati dalla guerra,  i milioni di 
poveri che continuano a morire di fame, gli 
immigrati che approdano sulle nostre coste, le 
grandi nazioni dell’Europa che sembrano aver 
dimenticato la pietà e l’amore, avendo reci-
so le radici cristiane. Ne ha bisogno la nostra 
bella e martoriata Isola dove la crisi econo-
mica mette in difficoltà tante famiglie, dove 
la mafia continua la sua presenza nefasta con 
le piaghe cancrenose dell’usura, del pizzo e 
dello spaccio della droga, dove tanti giovani 
sono costretti a emigrare in cerca di un futuro 
migliore.

Chiusura dell’iter processuale per la 
beatificazione di don Luigi Sturzo

presidenti che si sono succeduti Gaspa-
re Sturzo e Giovanni Palladino – e che 
si è concretizzato nella costituzione del 
Tribunale diocesano nel 2002. In questi 
quindici anni il Tribunale ha ascoltato 
i racconti e i ricordi di ben 154 testi-
moni sparsi in Italia, Francia, Inghil-
terra e Stati Uniti, nazioni nelle quali 
il sacerdote siciliano visse e operò. Ne 
sono scaturiti 50 volumi. Passati al va-
glio anche gli scritti, gli interventi e i 
discorsi del sacerdote.
E chi è stato ascoltato?
Tanti che l’hanno conosciuto o che ne 
hanno apprezzato le idee. Tra i nomi 
più noti ci sono per esempio quelli di 
Giulio Andreotti e di Gianni Agnelli, 
oltre a quelle di diversi politici demo-
cristiani.
E chi ha iniziato?
La causa venne aperta a Roma per 
competenza territoriale visto che Stur-
zo morì nella capitale nel 1959, a 87 
anni. Fu il cardinale Camillo Ruini a 

MESSAGGIO PER ILNATALE 2017
MONS. MICHELE PENNISI,

ARCIVESCOVO DI MONREALE
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Natale Centineo

5° Percorso per animatori vocazionali
“Fede, discernimento, vocazioni”

Sulle orme della Beata Pina Suriano

Come ogni anno rivolgiamo a tutti l’invito a vivere 
nell’ascolto della Parola di Dio i tempi liturgici co-

siddetti “forti”: l’Avvento e la Quaresima. La lectio divina 
in Seminario, attraverso la “lettura” esegetica da parte dei 
formatori e dei seminaristi, quest’anno verterà su un solo 
libro, l’ultimo del canone delle Scritture: l’Apocalisse.
Anche se negli incontri non potremo affrontare tutti i 22 
capitoli, inviteremo lo stesso a leggere l’intero libro, dan-
do di volta in volta le chiavi ermeneutiche ed esegetiche 
per comprendere la ricca simbologia delle visioni “giovan-
nee”. “Lo Spirito e la sposa dicono: Vieni!” (Ap 22,17). E’ 
questo il titolo che abbiamo scelto per l’intero ciclo di lec-
tio, con il quale entrambi i tempi liturgici sembrano essere 
rappresentati: l’Attesa orante della Chiesa, sposa di Cristo, 
e la voce dello Spirito del Signore Risorto, l’Atteso delle 
genti, il veniente.
Vi attendiamo come sempre numerosi, i lunedì sera alle ore 
21, presso la sede del Seminario arcivescovile (via Piave 
32, MONREALE)... passate parola! 

Lectio Divina in Seminario sul Libro dell’Apocalisse

Dal 28 al 30 agosto 2017 si è svol-
to nella nostra Arcidiocesi il 5° 

Percorso regionale per animatori nella 
pastorale vocazionale e giovanile, dal 
titolo “Fede, discernimento, vocazioni”. 
Ad orientare le varie attività del percor-
so è stata la testimonianza della beata 
Pina Suriano, laica di Azione Cattolica, 
innamorata di Cristo, vissuta a Partinico 
dal 1915 al 1950. L’evento si è svolto tra 
Partinico e Monreale, e nei tre giorni si 
sono susseguiti momenti di formazione 
e di riflessione guidati dai direttori dei 
diversi centri diocesani vocazionali e dal 
centro regionale vocazionale insieme con 
la Pastorale giovanile regionale. Martedì 
29 agosto si è data la possibilità ai parte-
cipanti di poter accostare la figura della 
beata partinicese, sia con una riflessione 
tenuta da don Giuseppe Ruggirello pres-
so il Salone Lucia Gianì di Partinico, 
che successivamente con la celebrazione 
eucaristica presieduta da Mons. Michele 
Pennisi nel Santuario diocesano della Be-
ata Pina Suriano. Dopo la celebrazione è 

seguita una peregrinatio sui luoghi che 
hanno caratterizzato l’esperienza umana 
e credente di Pina Suriano: il fonte bat-

tesimale in Chiesa Madre con il rinnovo 
delle promesse battesimali, la casa museo 
e la parrocchia della Casa Santa, in cui 

ha vissuto con intensità il suo apostolato 
laicale tra le fila dell’AC. Infine, in sera-
ta la nostra Comunità del Seminario ha 
curato una veglia di preghiera nella Ba-
silica Cattedrale di Monreale, al termine 
della quale la Sand Artist Stefania Bruno 
ha raccontato sulla sabbia l’affascinante 
storia vocazionale di Pina Suriano, su un 
testo redatto dal nostro Rettore, che insie-
me a Giovanna Parrino ha curato l’edi-
zione critica degli Scritti di Pina Suriano.
L’evento si aggiunge alle iniziative che 
preparano l’evento e la celebrazione del 
Sinodo dei Vescovi nel 2018, “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale”.  
Il Percorso per animatori vocazionali, 
guardando proprio alle figure di santità 
che Dio ha suscitato nella nostra Sicilia, 
ha lo scopo di “formare alla cultura vo-
cazionale coloro che sono preposti, nei 
propri ambienti, alla promozione delle 
vocazioni e all’accompagnamento spiri-
tuale per un serio discernimento”.

I superiori e gli alunni
del Seminario Arcivescovile 

di Monreale
sono lieti di augurare

un gioioso Natale del Signore
e un sereno Anno 2018

Miniatura della Natività del Signore tratta dal Breviario Gerosolimitano, XIV-XV sec. © BIBLIOTECA “LUDOVICO II DE TORRES” DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MONREALE

Le Offerte possono essere devolute al Seminario tramite: 
Bonifico bancario IBAN: IT79B0200843450000101457338
intestato a Seminario Arcivescovile di Monreale

Bollettino postale sul c/c n. 14053904
intestato a Curia Arcivescovile di Monreale, 

Via Arcivescovado, 8 - 90046 Monreale
causale “Offerta al Seminario”. 

AIUTA IL SEMINARIO
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La Parrocchia SS. Salva-
tore in Partinico fu eretta 

canonicamente il 10.5.1962 
da S. E. mons. Corrado Mingo 
di v.m. Il complesso parroc-
chiale fu costruito, con fondi 
GESCAL, grazie ad una leg-
ge regionale che prevedeva le 
opere di urbanizzazione pri-
maria e secondaria nelle nuo-
ve zone di espansione urbani-
stica. Il terreno donato dalle 
sorelle Lucia e Maddalena 
Gianì alla Parrocchia Maria 
SS. Annunziata in Partinico 
per la costruzione di opere so-
ciali, per la lungimiranza dell’ 
arciprete del tempo, mons. 
Domenico Mercurio, con il 
parere favorevole delle testa-
trici, fu adibito per la costru-
zione della parrocchia, poiché 
la zona  andava sempre più 
popolandosi. Ultimati i lavori, 
la chiesa fu aperta al culto il 
3 dicembre 1967 e nello stesso 
giorno fu immesso nel servi-
zio pastorale della Parrocchia 
mons. Gaetano Chimenti, sa-
cerdote zelante, culturalmente 
preparato e ricco di iniziative, 
qualità che utilizzò per curare 
il completamento della chiesa 
e dotarla del necessario arre-
damento ma, soprattutto, per 
creare una comunità di fede-
li in una periferia in cui era 

confluita gente proveniente da 
ogni parte della città. 

Domenica 3 dicembre 2017, la 
nostra Parrocchia ha celebrato il 
suo 50° anniversario di apertura 
al culto della chiesa parrocchia-
le e l’inizio del suo cammino 
pastorale. 
“…Racchiudere 50 anni di anni 
di storia in poche righe è diffi-
cile, quasi impossibile…” sono 
state queste le parole con cui, 
la nostra giovanissima parroc-
chiana Chiara Riina, ha inizia-
to il discorso di ringraziamento 
dinanzi al Vescovo Michele, 
che ha celebrato l’Eucaristia di 
ringraziamento per l’importan-
te traguardo raggiunto. Un mo-
mento molto emozionante per 
tutti, curato nei minimi dettagli 
dal nostro parroco don Carmelo 

Migliore e da tutta l’equipe dei 
catechisti. La chiesa era stra-
colma di fedeli; i bambini che 
hanno celebrato la Prima Comu-
nione durante quest’anno litur-

gico erano tutti presenti con le 
rispettive famiglie, i catechisti, 
i diversi gruppi spirituali, il dia-
cono e i ministranti, il Consiglio 
Pastorale al completo ed i nostri 
sacerdoti, in particolare il nostro 
amatissimo don Tanino Chi-
menti che, ricordiamo, per 42 
anni ha retto la Parrocchia. In-
somma,  non mancava nessuno!
In chiesa spiccava, in mezzo 
ai banchi addobbati a festa, il 
grande cuore di carta rossa con 
tutte le foto portate dai parroc-
chiani. Tutti i nostri volti lì, per 
testimoniare che l’amore di Dio 

è vero, esiste e ci ha completa-
mente stravolti. Alla fine della 
celebrazione, tra gli applausi e i 
ringraziamenti… e anche qual-

che lacrimuccia, è arrivata una 
gradita sorpresa. Nel giardino 
della Parrocchia era stata orga-
nizzata una vera e propria festa 
di compleanno, la “nostra fe-
sta”: Animatori, mascotte, man-
giafuoco, giochi di prestigio, 
bolle di sapone e zucchero fila-
to ed ancora, torte e spumante. 
Ci piace ricordare un momento 
di emozione che ci ha offerto il 
nostro Vescovo Michele quan-
do, con estrema partecipazione 
e gioia, ha stappato una bottiglia 
di spumante, brindando con tutti 
i presenti. Un momento altret-
tanto divertente ci è stato rega-
lato da P. Carmelo, il quale, con 
una cornice dorata regalatagli da 
una parrocchiana, si è dilettato a 
farsi immortalare fotografica-
mente con tutti noi…don Tanino 
e Vescovo compreso!
La gioia è stata tanta ed era 
piacevole coglierla nei volti di 
quanti hanno partecipato. 
Come si fa per le grandi feste, 
non potevano mancare le bom-
boniere, amorevolmente pro-
dotte e confezionate da Monica 
e Maria Grazia e distribuite a 
fine serata. Infine, non potevano 
mancare, ad opera di Maurizio 
Scasso, fotografie e video ricor-
do. Insomma, un grande festa e 
un momento davvero unico. 

«Difendere i paesaggi reali dipinti da 
Piero della Francesca è importante 

quanto difendere le sue tele; educare i 
giovani a intendere l’uno e l’altro è assi-
curare che quel paesaggio e quel dipinto 
costituiscono un’eredità di bellezza da 
trasmettere alle future generazioni» (Ce-
sare De Seta).
Lo scorso ottobre presso la Sala San Pla-
cido del Museo Diocesano di Monreale 
si è tenuto l’incontro di aggiornamento 
gratuito per docenti “Perché insegnare 
l’Arte al Museo?”. Ogni anno, infatti, 
in concomitanza con l’inizio delle at-
tività scolastiche si organizza presso il 
museo,in accordo con la Direzione, tale 
evento come occasione di promozione 
del Servizio Educativo presso il pubblico 
scolastico e per suggerire a docenti, in-
segnanti ed educatori una riflessione su 
varie tematiche legate alla didattica per 
i Beni Culturali e all’Educazione al Pa-
trimonio.
Il tema di questa V edizione, che ha visto 
una grande partecipazione degli istituti 
scolastici, è stato ispirato dal libro di Ce-
sare De Seta “Perché insegnare l’Arte al 
Museo?” e ha portato all’attenzione una 
riflessione sull’attualità dell’insegnamen-

to della Storia dell’Arte, sulle metodolo-
gie innovative e tradizionali, sul dove e 
come insegnare. Ospite d’eccezione la 
Prof. Emanuela Pulvirenti, architetto, in-
segnante e blogger di “Didatticarte” che 
ha presentato nel suo intervento “L’arte 
che coinvolge: esperienze di didattica 
attiva”alcune soluzioni al problema del 
“come fare” e “cosa proporre” in classe. 
Soluzioni accattivanti che tengono con-
to delle problematiche dei nostri giorni: 
il deficit di attenzione, la scarsa motiva-
zione allo studio e la poca dimestichezza 
con la manualità artistica, fondamentale 
per lo sviluppo dell’allievo di tutte le età. 
Come riferito dalla Pulvirenti «è un pa-
radosso che la materia che più coinvol-
ge le emozioni, quella che parla a tutti i 
nostri sensi, venga ancora insegnata in 
modo astratto e cattedratico (…). Eppure 
un metodo diverso per insegnare questa 
disciplina esiste e funziona. Basta partire 
dall’arte stessa facendo ripercorrere ai ra-
gazzi l’esperienza artistica».
L’incontro si è concluso con la visita del 
percorso museale, del Duomo e della 
Cappella del Crocifisso.

“Perché insegnare l’Arte al Museo?”
Incontro di aggiornamento gratuito per docenti al Museo Diocesano di Monreale

Partinico: Parrocchia SS. Salvatore in festa

Chiara Riina

Chiara Dell’Utri
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Cantare per amore della Chiesa
Rassegna diocesana delle Corali Parrocchiali

Anno XVII numero 12 (144) - DICEMBRE 2017

Giovanna Inchiappa

La nostra chiesa diocesana, 
attraverso l’ULD, promuo-

ve la musica liturgica in tutte le 
sue espressioni e già da alcuni 
anni in particolare offre diversi 
appuntamenti per la formazione 
spirituale e liturgico-musicale 
dei maestri, organisti, e delle co-
rali.
A pochi giorni dalla celebrazio-
ne della memoria liturgica di S. 
Cecilia, patrona dei musicisti e 
dei cantori, nell’anno centena-
rio della nascita di Don Ignazio 
Sgarlata (1917-2017), Diretto-
re della Schola Cantorum della 
Cattedrale e apprezzato educato-
re dei giovani, si è tenuta nella 
Basilica Cattedrale domenica 26 
novembre nella solennità di Cri-
sto Re, , la “Rassegna Diocesana 
delle Corali Parrocchiali”.
“Il motivo per il quale quest’oggi 
siamo qui – ha detto don Giaco-
mo Sgroi nell’introdurre la Ras-
segna - è per manifestare il nostro amo-
re alla nostra chiesa diocesana di cui la 
cattedrale è il segno distintivo, segno di 
unità e luogo privilegiato di incontro del 
popolo di Dio che si raccoglie intorno al 
proprio vescovo per celebrare l’Eucari-
stia e trarre ispirazione e forza per la sua 
vita sociale e pastorale. La manifestazio-
ne si inserisce nel 750° anniversario della 
dedicazione della Basilica avvenuta il 25 
aprile 1267.”
 “Se amiamo la nostra Chiesa, - ha con-

tinuato don Giacomo citando le parola 
di Mons. Cataldo Naro - riconoscendoci 
con gratitudine suoi figli, per avere rice-
vuto in essa la vita divina, non possiamo 
non sentirci impegnati in un nostro servi-
zio che sia a vantaggio dei suoi membri 
e che contribuisca alla sua costruzione. È 
stato così per i nostri santi, beati e servi 
di Dio. È così anche per noi. […] Non 
dobbiamo dimenticare, però, che si può 
lavorare nella vigna del Signore secondo 
una molteplicità di modi: primariamente 
la preghiera di ogni giorno; e poi l’eserci-

zio del proprio lavoro ordinario, 
ed anche, in risposta a una chia-
mata che ci viene dal Signore, il 
servizio nella nostra parrocchia o 
in altri particolari compiti eccle-
siali”.      
L’armonia delle note musicali 
che diventa canto sacro e litur-
gico, nella sua essenza è “icona 
canora della comunione”.
Alle diverse Corali che hanno 
eseguito brani polifonici è stato 
rivolto l’invito a ricercare sem-
pre l’unità e la comunione, a im-
pegnarsi in un cammino serio di 
fede – che deve essere il primo 
obiettivo del coro parrocchiale, a 
fare crescere un forte sentimento 
d’appartenenza alla Chiesa dio-
cesana, tematica magistralmente 
ripresa da Mons. Giuseppe Li-
berto, nell’intermezzo della Ras-
segna che ha tenuto una lezione 
su “Il canto della Liturgia, tra 

unisono e polifonia”.
Il messaggio che viene da eventi come 
questo è l’invito a superare difficoltà, 
animosità, divisioni o contrapposizioni e 
di rifuggire le tentazioni dell’estetismo o 
le ambizioni. C’è un impegno di testimo-
nianza di effettiva concordia e di umile 
servizio che le nostre comunità si atten-
dono.
L’amore alla Chiesa significa, anche, 
questo! Il nostro è un cantare l’amore per 
la Chiesa.

Enrico Geloso

Altofonte: Salviamo l’ex collegio di Maria
Il 13 dicembre scorso, la co-

munità di Altofonte ha com-
memorato il 60°anniversario del 
crollo del tetto di un’ala dell’ex 
Collegio di Maria, avvenuto il 
13 dicembre 1957, nel quale 
persero la vita ben dieci persone. 
Il Collegio, costruito intorno al 
1750 dall’ultimo abate di Santa 
Maria d’Altofonte, mons. Bar-
lotta, e diretto prima dalle suore 
collegine e poi dalle salesiane, è 
stato un centro educativo e for-
mativo di grande rilievo sociale,  
per ben due secoli, fino al giorno 
del crollo. I giornali dell’epoca 
raccontano: “Erano circa le 9.15, 
giorno di Santa Lucia, un giorno 
di festa e, per questa ragione, 
molti bambini erano rimasti a 
casa, solo una piccola parte si 
era recata al collegio, sede della 
scuola dell’infanzia, come ogni 
mattina”. Infatti, violenti raffi-
che  di vento, che si erano abbat-
tute su Altofonte durante tutta 
la notte, continuavano a soffia-
re, mentre nel collegio le suore 
accoglievano i bimbi. Nessuno 
poteva immaginare cosa stava 
per accadere, nessuno poteva 
immaginare che quel vento im-
petuoso stava per provocare il 
crollo del tetto. In pochi secon-
di si realizzò la catastrofe, nella 
quale persero la vita una suora, 
una mamma, che aveva appena 

accompagnato sua figlia, una 
ragazzina di quasi 12 anni, che 
era passata a salutare le suore, 
e 7 bambine fra i 3 e i 5 anni. 
Immediatamente si attivò una 
fitta rete di solidarietà tra i cit-
tadini: arrivarono i carabinieri, 
i vigili del fuoco e l’esercito. I 
soccorritori riuscirono a salva-
re alcuni dei bambini rimasti 
sotto le macerie. Dopo 60 lun-
ghi anni, la comunità ha voluto 
fare memoria di quel tragico 
evento con una manifestazione, 
promossa dal parroco don An-
tonino La Versa e dal Sindaco 
Angela De Luca, che ha avuto 
inizio  con la celebrazione della 
messa, molto partecipata, cele-
brata dal vicario generale della 
diocesi di Monreale mons. An-
tonino Dolce, nella chiesa dell’ 
ex collegio. Subito dopo, nel 
salone attiguo, luogoin cui av-
venne il crollo 60 anni fa, alla 
presenza dei sacerdoti, del sin-
daco, accompagnato da alcuni 
amministratori e consiglieri co-
munali, dei rappresentanti della 
forestale, dei carabinieri, vigili 
del fuoco, polizia municipale, 
dei parenti delle vittime, delle 
suore salesiane, di un gruppo di 
ragazzi dell’ICS Emanuele Ar-
maforte con la loro insegnate e 
il dirigente scolastico, e alcuni 
dei sopravvissuti è stata scoper-

ta una targa commemorativa. 
A questo punto hanno preso la 
parola Giovanna Lo Nigro, Do-
menica Marino, Mario Bitetto 
e Pino Sangiuseppe, alcuni dei 
superstiti della tragedia, i veri 
protagonisti di questo giorno, 
che  hanno intrattenuto ed emo-
zionato i presenti con le loro toc-
canti testimonianze intervallate 
dalle brevi letture degli studenti 
dell’Armaforte. In pochi minuti 
si è sviluppato un intenso dibat-
tito al quale hanno preso parte il 
dirigente della forestale Gaeta-
no Guarino, che ha evidenziato 
come troppo spesso le tragedie 
siano causate dalla superficialità 
nell’applicare le norme di sicu-

rezza, il dirigente dell’ICS  E. 
Armaforte, prof. Giuseppe Rus-
so che ha messo in evidenza lo 
scarso numero di scuole che al 
sud vengono messe in sicurez-
za, e i tanti fondi, destinati a tale 
scopo, che vanno perduti per-
ché, soprattutto nei piccoli co-
muni, mancano uffici tecnici ca-
paci di effettuare progetti per la 
realizzazione di queste opere. Il 
sindaco Angela De Luca ha rac-
contato dei tanti disagi provocati 
dal forte vento degli ultimi gior-
ni, immaginando la drammatici-
tà di quanto avvenuto 60 anni fa. 
Infine, Padre Nino La Versa ha 
rivolto un appello a tutte le forze 
politiche della nostra comunità, 

agli amministratori, ai profes-
sionisti e a tutti i cittadini affin-
ché, in unità di intenti, si possa 
progettare  la rivalutazione  e 
la valorizzare dell’intero com-
plesso dell’ex collegio di Ma-
ria, trasformandolo in un centro 
polivalente, aperto a tutta la cit-
tadinanza, adeguato a ospitare 
attività culturali, ludiche e ricre-
ative. A tale scopo, il parroco ha 
costituito il “Comitato salviamo 
l’ex collegio di Maria”, al qua-
le possono aderire tutti coloro 
che hanno a cuore le sorti dello 
storico edificio. La commemo-
razione del 60° anniversario del 
crollo dell’ex collegio di Maria 
si è così trasformata in un’oc-
casione per guardare al futuro 
con rinnovata speranza e  mo-
tivata intraprendenza, affinché, 
con l’impegno serio e fattivo, da 
parte di tutti, ognuno nel proprio 
ruolo e con le proprie competen-
ze, si possano trovare soluzioni 
per costruire, da quelle stesse 
macerie,  nuove opportunità per 
Altofonte. La Manifestazione si 
è conclusa al cimitero, con la de-
posizione di una corona di fiori 
presso il monumento funebre 
delle vittime del crollo.
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La Liturgia “della” e “nella” chiesa locale
A cura di don Giacomo Sgroi, Direttore ULD

3. LA CHIESA CHE 
CELEBRA L’EUCARISTIA 
E I SACRAMENTI 
La riflessione ecclesiologica 
che abbiamo fatto sulla chiesa 
presente nella comunità locale 
riunita e organizzata acquista 
una più piena verità quando 
consideriamo la chiesa nell’at-
to in cui celebra i sacramenti 
e soprattutto quando celebra 
l’Eucaristia.
La chiesa, manifestazione sto-
rica della salvezza operata dal 
Cristo, è chiesa nel senso più 
efficace quando agisce e si au-
torealizza come sacramento 
di Cristo nel mondo, soprat-
tutto tramite le sette modalità 
di grazia attraverso le quali 
gli uomini vengono a contatto 
con il mistero pasquale del Si-
gnore nello spazio e nel tempo 
(7).
Ma tutti i sacramenti sono 
orientati all’Eucaristia come al 
loro compimento e al loro fine: 
«La celebrazione della messa, 
in quanto azione di Cristo e 
del popolo di Dio, gerarchi-
caménte ordinato, costituisce 
il centro di tutta la chiesa, per 
la chiesa universale, per quel-
la locale, peri singoli fedeli» 
(Principi e Norme del Messa-
le Romano 1), poiché «l’unità 
del popolo di Dio... da questo 
augustissimo sacramento è 
adeguatamente espressa e mi-
rabilmente prodotta» (LG 11). 
L’eucaristia è per eccellenza il 
sacramento «quo in hoc tem-
pore consociatur ecclesia» 
(Agostino, Contro Faustum 
11, 20; PL 42, 265). L’Euca-
ristia è veramente il mistero 
attorno al quale si costruisce 
l’intera chiesa.
Nessun sacramento costituisce 
più efficacemente la chiesa, 
nessun atto della chiesa più 
pienamente la manifesta: nella 
sua missione di evangelizza-
zione e di santificazione, nella 
sua vocazione di popolo pelle-
grinante verso il compimento 
escatologico, nella molteplice 
presenza di Cristo che le è do-
nata, nella sua realtà già in atto 
di corpo di Cristo e di tempio 
dello Spirito (8). Perciò il Va-
ticano II ci ammonisce che 
«non vi è possibilità che si 
formi una comunità cristiana 
se non avendo come radice e 
come cardine la celebrazione 
della sacra eucaristia» (PO 6). 
All’eucaristia, come culmine 
e sorgente di tutta la vita del-
la chiesa, convergono tutti gli 
altri sacramenti, e tutti, se è 
possibile, vengono significa-
tivamente celebrati nel quadro 
della messa.
Nei sacramenti dell’inizia-
zione cristiana la chiesa si 
realizza come mistero e sacra-
mento della salvezza di Cristo 
per gli uomini: li innesta nel 
corpo di Cristo trasmettendo 

loro il dono dello Spirito, li 
edifica come abitazione di Dio 
nel mondo, li rende regno sa-
cerdotale e popolo di Dio, li 
sostiene e li guida con la sua 
stessa fede. Perciò, come i 
nuovi rituali sottolineano, tut-
ta la comunità cristiana, nei 
suoi vari ministeri e carismi 
è chiamata a rappresentare 
«la chiesa nel suo compito di 
madre» (RICA, Introduzione 
generale, n. 8, in riferimen-
to al padrino nel battesimo). 
Nel sacramento dell’ordine 
la struttura ministeriale e or-
ganica del popolo di Dio si 
esprime e si compie in conti-
nuità con il battesimo e con la 
cresima. Nel sacramento della 
riconciliazione [o Penitenza] 
la chiesa «santa, ma bisogno-
sa di purificazione», che «non 
tralascia mai di far penitenza e 
di rinnovarsi» (LG 8), si rivela 
come sacramento della nostra 
riconciliazione con Dio nel 
Cristo, come manifestazione 
terrena della misericordia di 
Dio per gli uomini e «coope-
ra alla loro conversione con la 
carità, l’esempio e la preghie-
ra» (LG 11). Nel sacramento 
dell’unzione degli infermi 
la chiesa rivela la sua solle-
citudine per le sofferenze de-
gli ammalati, prega per loro, 
li aiuta a prendere parte alla 
passione di Cristo, a beneficio 
del suo corpo: diventa il segno 
della vittoria del Signore sul-
la morte e sulla malattia, che 
continua nella chiesa, inizio e 
promessa del regno che vie-
ne. Il sacramento del  matri-
monio inserisce nell’alleanza 
l’unione coniugale dell’uomo 

e della donna e la rende segno 
e partecipazione della relazio-
ne coniugale della chiesa con 
Cristo, sicché la famiglia cri-
stiana può essere a pieno titolo 
chiamata «chiesa domestica», 
chiesa che si raduna nella casa 
(LG 11).
Il settenario sacramentale ap-
pare così l’attuazione della 
molteplice missione del po-
polo di Dio nel mondo: ogni 
sacramento ci introduce ad 
una proprietà essenziale della 
chiesa, come presenza terre-
stre della salvezza: ogni sacra-
mento ci rivela un aspetto del 
mistero della chiesa.
Il liturgista A. M. Triacca do-
cumenta con l’insegnamento 
dei padri e con le testimonian-
ze della tradizione liturgica la 
perennità dell’assioma «eccle-
sia facit liturgiam et liturgia 
facit ecclesiam» (9). La litur-
gia, nella sua intima essen-
za, diventa la manifestazione 
della chiesa e la chiesa, nella 
sua profonda coscienza della 
realtà del Signore, si esprime 
in modo autentico ed eminente 
nella liturgia.
Egli distingue tra ecclesiologia 
liturgica statica ed ecclesiolo-
gia liturgica dinamica, preci-
sando il suo pensiero in questi 
termini: l’ecclesiologia liturgi-
ca dinamica, «tiene conto del 
fatto che ogni assemblea li-
turgica è un corpo vivente che 
tende a costruire e a costituire 
l’unico vero corpo mistico di 
Cristo, e non è in sé suscettibi-
le di essere esaurita da alcuno 
studio. L’ecclesiologia liturgi-
ca statica è quella delle fonti 
liturgiche che ci offrono il te-

sto “sic et simplici-
ter”; tuttavia, ogni 
fonte liturgica (e 
così per ogni libro 
liturgico passato, 
presente e futuro) 
ci dà una fotogra-
fia molto oggettiva, 
là dove essa tratta 
della partecipazione 
alla liturgia.
In campo prote-
stante, il teologo 
calvinista J.-J. von 
Allmen ha trattato 
recentemente del 
«culto, manifesta-
zione della chiesa», 
a commento di SC 
41(10): «se il culto 
manifesta ciò che è 
la chiesa, non potrà 
essere diversamen-
te».
La riflessione di 
von Allmen inco-
mincia con il richia-
mare che «la chiesa 
è essenzialmente 
un’assemblea», no-
tando che il coeffi-
ciente liturgico del 
termine “chiesa” 
si trova in modo 

esplicito nel Nuovo Testamen-
to. È una prospettiva basilare 
per l’ecclesiologia, ma anche 
per una buona impostazione 
del problema della cateche-
si e della pastorale liturgica, 
perché esse «hanno precisa-
mente per compito di aiutare 
la chiesa ad essere veramente 
se stessa». «Attraverso la cele-
brazione del suo culto, - conti-
nua von Allmen - la chiesa fa 
professione di ciò che ella è. 
Per mezzo di esso ed in esso 
ella appare come comunità 
battesimale, nuziale, cattolica 
e apostolica». 
Von Allmen completa la sua 
riflessione con due annotazio-
ni di grande interesse per noi: 
1. «Se il culto manifesta ciò 
che è la chiesa, ciò equivale a 
dire: il culto è in definitiva il 
criterio dell’attività della Co-
munità ecclesiale: è sano ciò 
che è capace di trovare il suo 
posto nel culto, ciò che sop-
porta di essere orientato verso 
il culto, ciò in cui il culto può 
normalmente portare dei frut-
ti»; 
2. spesso però la realtà delle 
nostre assemblee concrete è 
misera e ben poco significati-
va: per verificare le afferma-
zioni che abbiamo fatto sulla 
chiesa, «bisogna radiografare 
più che fotografare il suo cul-
to». 

CONCLUSIONE 
In questo studio ci siamo sof-
fermati su alcuni punti, ma 

la nostra riflessione potrebbe 
estendersi a tutti gli aspetti del-
la liturgia della chiesa: in par-
ticolare all’anno liturgico, nel 
quale la chiesa celebra «con 
sacra memoria» i misteri della 
redenzione in modo che essi 
«siano resi in qualche modo 
presenti a tutti i tempi» (SC 
102) e «venera con particolare 
amore» la Vergine Maria, con-
templando in lei «ciò che essa, 
tutta, desidera e spera di esse-
re» (SC 103); o anche ad altri 
riti minori, come le esequie, la 
dedicazione della chiesa o la 
professione religiosa.
La liturgia non esaurisce cer-
tamente tutta l’azione della 
chiesa: preesige 1’evangeliz-
zazione e la conversione e im-
pegna a tutte le opere di carità, 
di pietà e di apostolato (SC 9); 
ma essa «è il culmine verso 
cui tende tutta l’azione della 
chiesa e insieme la fonte da 
cui promana tutta la sua virtù» 
(SC 10):
Ci siamo limitati ad approfon-
dire alcuni aspetti della com-
plessa relazione che intercorre 
tra la liturgia e la chiesa locale. 
«Il concilio - come sottolinea 
Giovanni Paolo II - ha voluto 
vedere nella liturgia una epifa-
nia della chiesa: essa è la chie-
sa che prega. Celebrando il 
culto divino, la chiesa esprime 
ciò che è: una, santa, cattolica 
e apostolica. Così è soprattut-
to nella liturgia che il mistero 
della Chiesa è annunciato, gu-
stato e vissuto» (11) .

_____________
(7) Cfr. E. Schillebeeckx, Cri-
sto sacramento dell’incontro 
con Dio, EP, Roma 19818, 
175-177: Ragioni ecclesiolo-
giche del settenario sacramen-
tale.
(8) Cfr. H. De Lubac, Medita-
zione sulla chiesa, EP, Roma 
1963, 185-196: L’eucaristia 
produce la chiesa.
(9) Cfr. A. M. Triacca, La pe-
rennità dell’assioma «Eccle-
sia facit liturgiam et liturgia 
facit Ecclesiam». Osmosi tra 
pensiero dei Padri e preghiera 
liturgica, in S. Felici (a cura), 
Ecclesiologia e catechesi pa-
tristica
(10) Cfr. J.-J. von Allmen, 
Célébrer le salut. Doctrine 
et pratique du culte chrétien, 
Genève-Paris 1984, c. II: Le 
culte, manifestation de l’Egli-
se.
(11) Giovanni Paolo II, Lett. 
apostolica «Vigesimus quintus 
annus», 9 in EV El, 989-991.
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Restauro della Parrocchia M. SS. Immacolata 
in Giacalone grazie al contributo per l’8X1000

Raffaella Segreto

L’Arcidiocesi di Monreale, 
attraverso l’Ufficio dioce-

sano per i Beni culturali eccle-
siastici e per l’Edilizia di Cul-
to, ha attinto ai finanziamenti 
8x1000 della Chiesa Cattolica, 
Servizio Nazionale per l’Edi-
lizia di Culto della CEI, per la 
ristrutturazione del complesso 
parrocchiale Maria SS. Imma-
colata in Giacalone, Monreale, 
comprendente la chiesa, i locali 
di ministero pastorale e la casa 
canonica.
L’istruttoria di finanziamento, 
seguita dall’ufficio diocesano, è 
iniziata nel maggio 2014.
In data 8 gennaio 2016 la CEI 
ha decretato un contributo di € 
740.000,00 a fronte di una som-
ma complessiva di lavori pari a 
€ 985.517,51.
I lavori sono iniziati il 2 maggio 
2016 e si sono conclusi nel mese 
di dicembre 2017.
Il progetto ha previsto lavori di 
consolidamento strutturale e la-
vori di adeguamento e ristruttu-
razione.
L’obiettivo degli interventi 
strutturali previsti è stato quello 
di rendere le strutture capaci di 
soddisfare il livello di sicurezza 
imposto dalla normativa vigen-
te. 
Dalle analisi della vulnerabilità 
sismica effettuate, è emerso che 
le strutture in cemento armato 
esistenti dell’immobile  oggetto 
di intervento, sopratutto nella 
parte del salone parrocchiale e 
della casa canonica, non erano 
adeguate simicamente e presen-
tavano fenomeni di forte degra-
do sia per la consistenza e resi-
stenza del calcestruzzo stesso, 
sia per la sezione della maglia 
strutturale stessa. 

Alla luce dello stato di fatto esi-
stente al momento del proget-
to, gli interventi eseguiti hanno 
previsto:
• Isolamento sismico tra l’au-
la liturgica e il resto delle zone 
funzionali (sagrestia, locali tec-
nici, casa canonica e salone par-
rocchiale);
• Saldatura e rinforzo dei pilastri 
(plinti) e travi di fondazione;
• Risanamento di parti ammalo-
rate in calcestruzzo di cemento 
armato;
• Risanamento dell’intradosso 
di solaio dell’aula liturgica;
• Realizzazione di un sottotetto 
per la coibentazione e l’isola-
mento termico al di sopra della 
casa canonica;
• Realizzazione, previa dismis-
sione del manto di copertura 
esistente di struttura alleggerita 
avente funzione di termocoperta 
e isolamento dagli agenti atmo-

sferici dell’aula liturgica.
Al fine di adeguare il complesso 
parrocchiale sono state previ-
ste delle opere di adeguamento 
sia impiantistico che planime-
trico atte a garantire la piena 
rispondenza e soddisfacimento 
di sicurezza e comfort, nonché 
igienico sanitario alle normati-
ve vigenti. A tal scopo nei loca-
li di ministero pastorale è stata 
prevista l’implementazione 
dei bagni esistenti, il loro tota-
le rifacimento e adeguamento 
alle normative per i portatori 
di handicap. In tal senso sono 
stati previsti n. 2 ingressi late-
rali alla navata serviti da rampe 
con pendenza inferiore al 8%. 
Tali ingressi oltre che garanti-
re la piena accessibilità a tutti 
i visitatori consentiranno anche 
un loro più comodo esodo ver-
so l’esterno. A copertura di tali 
ingressi laterali è stata prevista 

una struttura che richiama quel-
la posta sull’ingresso principale 
della chiesa. Un ulteriore ram-
pa di accesso consente ora l’in-
gresso ai portatori di handicap 
alla loggia posta in prossimità 
del salone parrocchiale.
Quest’ultimo è completato da 
un portico di circa 30 mq posto 
sul prospetto principale, con co-
lonne metalliche e soprastante 
copertura a falde inclinate sor-
retta da tralicci in ferro tubolare 
appositamente progettate.
La casa canonica è stata plani-
metricamente ridistribuita per 
garantire un maggiore comfort 
anche in considerazione della 
nuova copertura termica pre-
vista al di sopra di essa. Sono 
stati sostituiti tutti gli infissi con 
nuovi a doppio vetro e a taglio 
termico con oscuranti esterni. 
Questa ultima scelta progettua-
le è legata alla reale necessità di 

creare l’isolamento termico con 
l’esterno, vista l’altitudine del 
sito che viene molto spesso nel-
le stagioni invernali colpito da 
nevicate e piogge fitte.
Per far fronte all’escursione ter-
mica imposta dal sito si è pre-
visto anche l’isolamento dall’e-
sterno mediante la costruzione 
di un cappotto nei muri peri-
metrali atto a evitare picchi di 
escursione termica.
La copertura a falde della chiesa 
è stata oggetto di profonde ana-
lisi e verificato lo stato di amma-
loramento del manto di copertu-
ra è stata prevista la sostituzione 
dello stesso. In sommità delle 
falde sono state infine installate 
le “linee vita”, che permettono 
la ricognizione della copertura 
in massima sicurezza, accessi-
bili tramite la predisposizione di 
scale in ferro ancorate alla strut-
tura della chiesa e poste sul lato 
posteriore sul terrazzo esistente.
Nella zona del sagrato è stato 
predisposto un ingresso fronta-
le al prospetto principale della 
chiesa tramite un cancello scor-
revole ed è stata realizzata una 
scalinata di ingresso sul portico 
esistente, per dare la possibilità 
di un accesso diretto dalla stra-
da.
In sintonia con i lavori di am-
modernamento è stato previsto 
l’adeguamento alle normative 
vigenti di tutto l’impianto elet-
trico con la predisposizione 
di un impianto fotovoltaico a 
energia solare, l’installazione di 
pompe di calore nella casa cano-
nica e locale sagrestia e salone 
parrocchiale.

Il 27 novembre a  Partinico alle ore 16, 
presso l’Istituto san Pio X, ha preso avvio  
o il Corso di Laurea triennale in Educatore 
Professionale alla Fondazione «Alessia» 
- Istituto Euromediterraneo per la Forma-
zione, Ricerca, Terapia e lo Sviluppo delle 
Politiche Sociali.
L’inaugurazione del primo anno accade-
mico è avvenuta alla presenza di numerose 
autorità civili ed ecclesiastiche.
Dopo il saluto di don Vincenzo Sorce, Pre-
sidente dell’Associazione «Casa Roset-
ta onlus», di S.E. mons. Michele Pennisi, 
Arcivescovo di Monreale, e della Prof.
ssa Pina Del Core, Preside della Pontificia 
Facoltà di Scienze dell’Educazione «Au-
xilium» di Roma ,  la Prof.ssa Alessandra 
Smerilli ha tenuto la prolusione sul tema: 
“Il lavoro che vogliamo”.
I diversi interventi sono stati intervallati da 
momenti musicali a cura del M° Andrea 
Lutz e del M° Francesco Lutz. 
La cerimonia si è conclusa con la consegna 
del Premio Solidarietà 2017 e l’inaugura-

zione del «Centro Studi don Luigi Sturzo».
Il Corso di Baccalaureato o Laurea in Edu-
catore Professionale, offre una formazione 
di base integrata che permette di acquisire i 
presupposti teorici, metodologici e operati-
vi propri delle scienze dell’educazione, per 

la comprensione delle problematiche edu-
cative e per lo sviluppo delle competenze 
professionali richieste dal profilo di un edu-
catore sociale.
Il Corso prepara educatori professionali ca-
paci di realizzare interventi sulla comunità, 

in strutture pubbliche e private, e del terzo 
settore che gestiscono e/o erogano servizi 
sociali e socio-sanitari rivolti a famiglie, 
adolescenti, minori, anziani, immigrati, 
persone con comportamenti da dipendenze, 
al fine di agire sulle condizioni di disagio, 
marginalità e sofferenza.
Il titolo conseguito corrisponde alla Clas-
se di Laurea L-19 e fornisce i requisiti per 
l’accesso alle Lauree Magistrali nell’am-
bito pedagogico attivate presso Università 
pubbliche e private.
Al conseguimento della Laurea, gli educa-
tori professionali potranno svolgere la pro-
pria attività nelle comunità educative e nei 
servizi socio-educativi e socio-sanitari, nei 
servizi di prevenzione e recupero di sogget-
ti culturalmente e socialmente in situazioni 
di disagio, emarginati o a rischio di emar-
ginazione; inoltre svolgono mediazione 
educativa in situazioni conflittuali di natura 
interpersonale, gruppale, familiare.

Partinico: Corso di Laurea triennale 
in Educatore Professionale alla Fondazione «Alessia»
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Continua dalla prima pagina - Messaggio per il Natale 2017 
dell’Arcivescovo Mons. Michele Pennisi

Con la prima domenica di Avvento, 
lo scorso 3 dicembre, è iniziato il 

nuovo anno liturgico della Chiesa du-
rante il quale si rinnovano i misteri della 
nostra salvezza. Ma è iniziato, con il rito 
dell’ammissione presieduto dall’Arci-
vescovo Michele in Cattedrale, anche il 
tempo del catecumenato per i ragazzi e 
gli adulti che hanno espresso il desiderio 
di diventare cristiani  presentandosi alle 
diverse comunità parrocchiali della no-
stra diocesi, chiedendo di essere accom-
pagnati in questo loro cammino.
L’Arcivescovo Michele, nel corso della 
celebrazione, ha ammesso al catecumena-
to: Ester di Monreale, Giuseppe di Corle-
one, Salvatore e Jennifer di San Cipirello, 
Eugenia e Cristian di Pioppo, Kevin di Al-
tofonte e Valeria di Isola delle Femmine.
Rivolgendosi a loro, mons. Arcivesco-
vo ha detto “di vivere questo tempo con 
gioia, certi del sostegno di tutta la Chiesa, 
che guarda a voi con tanta fiducia. Maria 
la madre di Gesù, la discepola perfetta, vi 
accompagna nel vostro cammino di fede: 
è bello sentirla come nostra Madre nella 
fede!”
Li ha inoltre invitati a custodire l’entusia-
smo di questo primo inizio che ha fatto 
aprire loro gli occhi alla luce della fede, 

incoraggiandoli a confidare sull’amore fe-
dele del “Signore che non li tradirà mai”.
Un particolare ringraziamento l’Arcive-
scovo ha rivolto a tutti coloro che gene-
rosamente sono impegnati nell’accom-
pagnamento di questi nuovi fratelli: i 
familiari, i parroci e le comunità di rife-
rimento, i catechisti e i garanti, il Servizio 
diocesano per il Catecumenato e l’Ufficio 
Liturgico.
Ai catecumeni, durante la celebrazione, 
l’arcivescovo ha consegnato la Bibbia, 
luce e stimolo per una vita conforme al 
progetto di Dio e punto di partenza per 
ogni approfondimento catechetico. “A 
voi che avete seguito la luce di Cristo, - 
ha detto mons. Pennisi – si apre la via del 
Vangelo perché ponendo i fondamenti di 
una vita nuova, riconosciate il Dio vivente 
che rivolge agli uomini la sua parola”.
Con il rito di consegna, cioè mettendo nel-
le mani dei catecumeni il Libro della Sa-
cra Scrittura, la comunità cristiana indica 
nell’ascolto della Parola la via per acco-
gliere la Buona Notizia che è Gesù Cristo 
Salvatore del mondo.

“A voi catecumeni si apre la via del Vangelo”
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Giacomo Sgroi

La speranza cristiana impedisce di 
guardare alla storia in maniera fata-
listica, e  aiuta a vivere il nostro im-
pegno nel mondo con coraggio e con 
fiducia. Noi cristiani guardiamo al 
futuro senza timore, perché le radici 
della nostra speranza affondano nel 
cuore stesso di Dio.
La nostra non è solo attesa, ma anche 
memoria di Uno che è già venuto nel 
mistero del Natale che celebriamo. È 
certezza della  presenza di Cristo che 
cammina con noi, al nostro fianco. 
L’avvenimento dell’Incarnazione del 
Figlio di Dio è già in moto e nessuno 
potrà arrestare questo cammino. 
La speranza, come attesa coraggiosa 
di un pieno compimento del deside-
rio profondo di ogni uomo alla feli-
cità in forza della promessa divina, 
si distingue dall’ottimismo, che è un 
atteggiamento acritico, una convin-
zione infondata che alla fine tutto 
andrà bene. «Annullando la tragicità 
del male, l’ottimismo - sostiene Jean 
Danielou - è il nemico peggiore del-
la speranza. Mantenendo gli uomini 
nella illusione di potersi liberare da 
sé, esso li distoglie in realtà dall’uni-
ca via della salvezza» . Il dinamismo 
della speranza umana, abbandonato 
a sé stesso, sfocia in varie forme di 
utopie e di ideologie, generando, a 
seconda dei casi, presunzione o di-
sperazione, tristezza e distrazione, 
fatalismo o accanimento nel perse-
guire il proprio progetto.
 Dio, che si è inserito personalmente 
della drammatica situazione dell’u-
manità attraverso Gesù Cristo, ci 
rivela l’ampiezza insospettata del 
destino umano. L’impegno storico 
della testimonianza dei cristiani nel 

presente trova il suo fondamento nel 
fatto che Dio in Gesù Cristo si è fatto 
uomo.
Non possiamo renderci di fatto com-
plici della rimozione sistematica del-
le radici e dei segni del cristianesimo 
nella nostra società secolarizzata, 
ricca di tutto, ma spaventosamente 
povera di Dio che, anche se addobba 
con luci multicolori case e città, ri-
mane estremamente povera di Cristo, 
luce interiore.
Papa Francesco ha detto: “Se toglia-
mo Gesù, che cosa rimane del Nata-
le? Una festa vuota. Gesù è il centro 
del Natale”
Festeggiamo il Natale, ma non di-
menticando il vero festeggiato, Gesù, 
il solo che può donare la gioia e può 
far ardere il cuore (cfr Lc 24,32).
Natale non è la festa della luce o 
dell’amicizia, o dell’inverno o  sem-
plicemente dei regali.   Non possia-
mo accettare che in alcune scuole  in 
nome di un mal interpretato rispetto 
delle minoranze, alcuni “bigotti del 
laicismo” vogliono imporre di non 
parlare di Gesù Bambino e vietare 
l’allestimento del presepe.
Perché  questo  Natale non passi in-
vano per ciascuno di noi dobbiamo 
fare nostra la domanda di un mistico 
polacco: “Anche se Gesù fosse nato 
mille volte a Betlemme, che utilità ne 
avrei se non fosse nato in me?”.  
Con l’augurio che la celebrazione del 
Natale del Redentore riempia di gio-
ia e di luce il cuore di ognuno, su di 
voi e sulle vostre famiglie imploro le 
più copiose grazie e benedizioni. 

farlo anche se, poco dopo, decise di sottopor-
re il fascicolo ad una verifica ulteriore, una 
specie di supplemento di indagine che sareb-
be servita a sciogliere alcuni passaggi con-
troversi della vita del sacerdote, per esempio 
il ruolo svolto come giudice dell’Alta Corte 
siciliana, oppure il ruolo di senatore a vita, un 
incarico ricevuto dal Presidente della Repub-
blica, Luigi Einaudi.
Ma per la beatificazione occorrono i mira-
coli Che tempi si possono prevedere?
Per la beatificazione è necessaria la certifi-
cazione di un miracolo attribuito alla inter-
cessione di don Sturzo. Difficile calcolare i 
tempi, forse occorrerà ancora qualche anno, 
ma la conclusione di questa prima fase lascia 
ben sperare.
Torniamo a Sturzo politico. Perché è at-
tuale il suo pensiero?
La “carità politica” che don Luigi Sturzo non 
solo ha teorizzato ma ha praticato in tutta la 
sua esistenza sacerdotale, si rivela di grande 
attualità, in un momento in cui assistiamo ad 
un assenteismo nel partecipare alle elezioni 
e a un disinteresse e a un disamore nei con-
fronti della partecipazione politica da parte 
soprattutto delle giovani generazioni, ad un 
diffuso sentimento antipolitico e ad una crisi 
dello spirito di solidarietà fra individui, classi 
e nazioni.
Quindi un antidoto anche al disinteresse 
odierno per la politica?
Prendere sul serio il nucleo fondamentale del 
pensiero di don Luigi Sturzo, come di altri 
esponenti del cattolicesimo sociale, avrebbe 
forse evitato rigurgiti integralistici, illusorie 
fughe secolariste, ubriacature politiche, spi-
ritualismi ingenui, non si sa fino a che punto, 
nel demonizzare la politica.
Prima ha fatto riferimento al rapporto tra 
carità e politica. Può essere più chiaro?
L’importanza del contributo di Sturzo al pro-
blema del rapporto fra carità cristiana ed im-
pegno politico non sta tanto nel fatto che egli 
abbia trovato delle formule magiche adatte 

ad ogni situazione e ad ogni ambiente e ca-
paci di dipanare tutta una serie di questioni 
complesse, ma nell’aver indicato con la sua 
vita e con i suoi scritti una serie di orienta-
menti, che rimandano ad un impegno crea-
tivo e responsabile per realizzare una pras-
si politica animata dalla fede, vissuta come 
esigenza intrinseca dell’amore cristiano, in 
spirito di servizio e di dialogo con gli uomini 
del nostro tempo.
E la Chiesa in tutto ciò?
Nell’omelia della Messa che ho celebrato ve-
nerdì sera a Roma a conclusione delle ma-
nifestazioni ho detto che dobbiamo rendere 
grazie al Signore per aver donato all’Italia e 
alla Chiesa il servo di Dio don Luigi Stur-
zo che è stato assieme” un uomo di Dio e un 
sacerdote che si è fatto annunciatore e testi-
mone dell’amore di Dio verso gli uomini”. E 
ho aggiunto che Don Luigi Sturzo con tutta 
la sua vita ha affermato il primato di Dio e 
non ha mercanteggiato con le cose di Dio, ma 
ha pagato di persona per il suo impegno per 
la verità, la libertà, la giustizia, l’amore e la 
pace. Egli ha vissuto una spiritualità incarna-
ta nel contesto sociale del suo tempo ed ha 
esercitato la sua carità pastorale attraverso un 
impegno culturale, sociale e politico d’ampio 
respiro, animato dalla fede cristiana e ispira-
to al motto paolino, rilanciato da Pio X, di 
instaurare omnia in Christo. Mi consenta 
un’ultima citazione. Il Card. Angelo Ama-
to in una omelia tenuta a Caltagirone disse: 
«Senza voler in alcun modo anticipare il giu-
dizio ufficiale della Chiesa, devo però con-
fessare che la lettura della vita e degli scritti 
di Sturzo ha costituito per me una piacevole 
sorpresa, facendomi scoprire uno straordina-
rio ministro di Dio, che ha coniugato vangelo 
e politica, traducendo il suo ministero sacer-
dotale in carità politica. E’ un vero peccato 
che don Sturzo resti ancora poco conosciuto 
in Italia, quasi confinato in una sorta di se-
condo esilio».

Continua dalla prima pagina - Chiusura dell’iter processuale per la  
beatificazione di don Luigi Sturzo
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