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VITA DELLA DIOCESI

Rosanna Pizzo

“Voi siete l’avvenire del mondo, la 
speranza della Chiesa. Voi siete la 

mia speranza”. Era il 22 ottobre 1978 
quando il nuovo papa Giovanni Paolo II 
si rivolgeva in questo modo ai giovani 
presenti in Piazza San Pietro per la re-
cita dell’Angelus. Dopo oltre trent’anni 
i giovani sono sempre al centro dell’at-
tenzione e delle “speranze” della Chie-
sa, destinatari e al contempo protagoni-
sti della sua opera di evangelizzazione, 
struttura portante di una società che si 
muove tra crescenti ostacoli.
Un “popolo” proveniente dai cinque 
continenti è stato il protagonista gio-
ioso della Giornata mondiale della 
Gioventù, svoltasi dal 16 al 21 agosto 
a Madrid, con la partecipazione di due 
milioni di giovani in rappresentanza di 
193 Paesi.
Un appuntamento che si ripete a livello 
mondiale ogni due o tre anni e che rap-
presenta la preziosa eredità lasciata dal 
beato Giovanni Paolo II, l’uomo-papa 
amato fortemente dai più giovani e non 
a caso eletto protettore delle Gmg.
In quel 1978 eravamo agli albori del-
lo straordinario rapporto di intesa tra il 
pontefice e i giovani, con cui avrà pun-
tuali occasioni di incontro durante gli 
oltre ventisei anni di pontificato. Oggi 
siamo sulla scia di quel percorso, con 
un papa che non ha soltanto raccolto 
il testimone di questo rapporto ma che 
sa offrire rinnovata linfa e stimoli alle 
nuove generazioni.
La 26ª Gmg è stata una grande festa 
della fede, un’occasione per riflettere 
su se stessi e sulla propria esistenza, in 
particolare sul futuro, proprio nel pe-
riodo in cui “la vita – ha sottolineato 
papa Benedetto XVI - si rivela alla per-
sona con tutta la ricchezza e pienezza 
delle sue potenzialità, spingendo alla 
ricerca di mete più alte che diano senso 
alla vita stessa”. 
L’edizione spagnola dell’incontro tra 
i giovani e la Chiesa verteva sul tema 
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella 
fede”, attraverso quelle radici del cri-
stianesimo che permettono di ancorarsi 
a un terreno solido, di trarne nutrimen-
to e di offrire così i propri frutti. Un 
concetto che sembra sempre più spesso 
sparire sotto i flutti di quella moderni-

Giornata Mondiale della Gioventù

Anche noi a Madrid!
Dopo un cammino 

spirituale che ci ha 
proiettati alla giornata 
mondiale e preparativi 
tecnici, arriva il 15 Ago-
sto!  Certamente la GMG 
conclude  un cammino, 
ma allo stesso tempo ne 
apre uno nuovo, perchè 
non ci si ferma, non ci si 
può fermare... 
“La GMG è un movi-
mento, un “muoversi 
verso”, che identifica 
il cammino di ogni cri-
stiano, di ognuno di noi, 
verso la meta che è l’in-
contro con Gesù...”  
Novanta ragazzi della 
nostra diocesi, accompa-
gnati da cinque giovani 
sacerdoti e una suora, si 
incontrano per dar via a 
questa nuova esperien-
za, unica anche se non 
la prima, perché sempre 
diversa e irripetibile.
L’impatto con la realtà madri-
lena non è stato oggettivamen-
te dei migliori; il Comitato spa-
gnolo ha messo a disposizione 
per l’alloggio una scuola, i cui 
locali sono stati condivisi con i 
giovani della diocesi di Nico-
sia: docce con acqua gelida e 
servizi igienici adatti ai bambi-
ni di scuola materna. 
Ma lo spirito di adattamento e 
la pazienza sono le caratteri-
stiche che contraddistinguono 
i gmgini.   “Radicati e fonda-
ti in Cristo, saldi nella fede”, 
questo il tema della Giornata 
Mondiale che ha visto prota-
gonisti noi giovani giungere a 
Madrid da ogni parte del mon-
do  con il desiderio di incontra-
re Cristo in volti e colori altri. 

vocazione nella società e nella 
Chiesa con allegria.
Ci ritroveremo a Rio, ragazzi, 
con l’augurio di essere testimo-
ni autentici e portatori di Luce, 
di quell’unica, vera Luce che 
illumina e guida le nostre vite.
Scrivo ancora poche righe per 
esprimere l’immensa gratitu-
dine per il nostro Arcivescovo 
che ha aiutato concretamen-
te i nostri giovani a vivere 
quest’esperienza e alla BBC 
Services di Sara Baldi che 
con elevata professionalità e 
passione per il proprio lavoro 
ci ha aiutati a concretizzare il 
viaggio.

Noi giovani con il desiderio di 
sperimentare la cattolicità del-
la Chiesa e di verificare quanto 
la nostra fede sia realmente ra-
dicata e fondata in Cristo; noi 
chiamati ad essere testimoni 
raggianti di Gesù, amico di 
questi giorni, dentro una Chie-
sa sempre giovane e carica.
Questo il  mandato affidatoci: 
la nostra missione nelle nostre 
case, nelle realtà parrocchie, 
ovunque. Ai primi tre giorni 
di catechesi presso la chiesa di 
San Juan de la Cruz, seguono 
gli eventi clou della GMG, la 
Veglia e la Messa finale a Cua-
tro Vientos con il Santo Padre 
Benedetto XVI. 
Nessuno si aspettava una tem-
pesta di acqua e vento proprio 
quella sera dopo una settima-

na di sole cocente,  ma nono-
stante ciò abbiamo resistito e 
continuato  ad esserci con la 
convinzione di dire quel “Sì” 
che Maria disse al Padre, no-
nostante le difficoltà, i disagi 
e lo scoraggiamento. Ecco che 
allora ogni cosa che ci piove 
addosso  si trasforma in un 
vento caldo che asciuga tutto, 
anche le lacrime di chi vive 
nella sofferenza. e ridona vigo-
re, quel vigore necessario per 
il prosieguo del cammino.
La celebrazione Eucaristica di 
giorno 21 presieduta dal Santo 
Padre conclude questa nostra 
esperienza, e risuonano forti 
le parole di Benedetto XVI di 
scoprire il progetto d’amore 
che Dio ha per la nostra vita 
e di essere fedeli alla nostra 

Orizzonti
di speranza
ai giovani

14 ottobre ore 17
Basilica Cattedrale

Apertura
Anno Pastorale 
con mandato  ai
Catechisti e agli 

Operatori pastorali
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Davide Rasa

Il Viaggio atteso e sospirato 
per mesi finalmente è diventa-

to una realtà. Dopo l’esperienza 
in Tanzania (Africa) nel Luglio-
Agosto del 2005, quest’anno dal 
26 Giugno al 23 Luglio 2011, 
attratto sempre più dallo Spirito 
Missionario, io insieme ad altri 
due seminaristi della Diocesi 
di Acireale, Orazio Tornabene 
e Salvatore Di Mauro, sotto la 
guida di Don Vincenzo Camma-
rota, sacerdote della Prelatura 
dell’Opus Dei, ci siamo immer-
si nel Perù, Terzo paese del Sud 
America, cinque volte più grande 
della Gran Bretagna. Tale attività 
si inserisce all’interno di un pro-
getto di formazione missionaria 
per seminaristi, la cui finalità è 
quella di vivere una esperienza 
profonda di Chiesa Comunione, 
in un contesto di estrema povertà 
e di grandi contrasti sociali. Tre, 
in particolar modo, sono state 
le finalità di tale esperienza: in-
nanzitutto la condivisione di vita 
spirituale, missionaria e pasto-
rale con i seminaristi peruviani, 
in particolare con quelli della 
Diocesi di Abancay; poi  la com-
prensione, seppur limitata, delle 
necessità della Chiesa Peruvia-
na, incarnata nella situazione 
attuale del Paese; infine  anche 
una conoscenza della realtà so-
cio-culturale del Perù ed appro-
fondimento in loco dei processi 
storici che lo hanno caratteriz-
zato nei secoli, fino alle attuali 
condizioni di vita e alle odierne 

Esperienza missionaria… in Perù

contraddizioni fra povertà e ric-
chezza. 
Dopo la prima settimana, dedica-
ta al “turismo culturale”, tra gli 
affascinanti paesaggi di Cuzco, 
l’antica capitale, che conserva 
tuttora ricche testimonianze della 
sua grandezza e ancora racconta 
l’incredibile capacità di costrut-
tori, che caratterizzava gli Incas, 
con i templi disseminati lungo la 
Valle Sacra fino a Ollantaytam-
bo, il mitico Machu Picchu, che 
è la più famosa località archeolo-
gica del Sud America. Ciò che è 
rimasto impresso nei miei occhi 
è la sua gente con i suoi colori 
le sue tradizioni, e le sue feste 
che non si possono descrivere in 
poche parole: si devono vivere 
e non si dimenticheranno mai. 
Dopo la prima settimana, si dà 

inizio alla missione tanta attesa, 
prima nella Diocesi di Abancay, 
accompagnati da alcuni semi-
naristi insieme al loro vescovo 
Mons. Giliberto Gomez, visitan-
do, per circa una settimana, alcu-
ni dei diciotto villaggi, affidati al 
parroco della cattedrale, poi, per 
quattro giorni, a Uripa, villaggio 
a circa dodici ore di jeep dal cen-
tro della stessa Diocesi, e, per il 
resto dei giorni, a Manchay, un 
quartiere costituito da una barac-
copoli di 80.000 abitanti, situata 
nella periferia di Lima, capitale 
del Perù. 
Diverse sono le sensazioni che 
mi hanno suscitato la cultura e la 
gente di questi luoghi. La pover-
tà è diffusa, e nelle città lungo la 
costa, soprattutto nella capitale, 
si percepisce quel senso di “disa-

gio” che il visitatore occidentale 
avverte, quando si scontra con 
una realtà così diversa. Abban-
donando la costa e spostandosi 
internamente al Paese, però, ci 
si imbatte in una società stret-
tamente contadina, certamente 
povera ma meno pervasa - così 
mi è sembrato - dai bisogni con-
sumistici, inseguiti in una città 
come Lima (metropoli di 9 mi-
lioni di abitanti), dove le merci 
occidentali fanno bella mostra 
di sé nei negozi del centro. Le 
popolazioni andine hanno man-
tenuto le loro antiche tradizioni 
vivendo di agricoltura e alleva-
mento. Guardare in faccia un 
uomo o ad una donna peruviani 
significa scorgere in quei segni 
profondi del volto la storia di un 
popolo millenario abituato a vi-

vere ad altezze spesso proibitive 
e capace di sopportare incredibi-
li fatiche se paragonate alla no-
stra vita comoda e confortevole. 
A ragione si dice che i bambini 
siano lo specchio della società: 
per farli giocare ci vuole poco e 
un sorriso è sempre ricambiato. 
La gente peruviana, in sostanza, 
è socievole, amichevole, poco 
incline alla lite o al diverbio. 
Per me è stata un’esperienza si-
curamente indimenticabile, direi 
anche singolare, che mi ha fatto 
riflettere e mi ha arricchito inte-
riormente, vissuta con persone 
splendide, con le quali è stato 
bello scherzare e condividere 
insieme le stesse difficoltà, ma 
anche, e soprattutto, le stesse 
emozioni ed avventure. È dif-
ficile raccontare le sensazioni 
avute: ognuno le interiorizza a 
suo modo, differentemente gli 
uni dagli altri. Tale esperienza 
ha inoltre permesso di apprez-
zare l´ospitalità e l´accoglienza 
di una popolazione, comunque 
povera e lontana dalla nostra re-
altà, non solo dal punto di vista 
geografico, ma soprattutto da 
quello culturale. Questo viaggio 
ci ha aiutato a crescere, a capire 
gli altri e a  meglio comprendere 
se stessi… ha rappresentato per 
tutti noi una piccola sfida con 
noi stessi ed i nostri limiti indi-
viduali. Un grazie particolare 
va al gruppo e a quanti hanno 
contribuito alla riuscita di questa 
esperienza!

Dal 16 Agosto al 22 Agosto 2011, si 
è svolta a Madrid la Giornata Mon-

diale della Gioventù, dal tema “Radicati 
e fondati in Cristo, saldi nella fede”(cfr 
Col 2,7). Questo evento così importante, 
ha permesso il con-fondersi di tantissimi 
giovani (sia quanti  condividono la fede 
in Cristo Gesù, sia quanti esitano, sono 
dubbiosi o forse non credono in Lui), e 
il vivere questa esperienza decisiva per la 
vita: l’esperienza del Signore Gesù risor-
to e vivo e del suo amore per ciascuno di 
noi.
Il percorso è stato come un abbeveramen-
to a Dio, sorgente della vita: le catechesi, 
gli incontri col Papa e le testimonianze 
date dai giovani, hanno messo in luce 
l’importanza della fede per i credenti. 
L’espressione paolina, scelta a tema della 
GMG, “Radicati e fondati in Cristo, saldi 
nella fede” (cfr Col 2,7) porta tre termini, 
che, nel testo originale, sono dei passivi: 
ciò significa che è Cristo stesso che pren-
de l’iniziativa di radicare, fondare e ren-
dere saldi i credenti. I tre termini, inoltre, 
evocano tre immagini: la prima è quella 
dell’albero, fermamente piantato nel suo-
lo tramite le radici, che lo rendono sta-
bile e lo alimentano; la seconda è quella 
di una costruzione, che poggia su sicure 
fondamenta e non teme le bufere; la terza 
è quella della solidità, che non è soggetta 
a cedimenti.
 Quali sono le nostre radici? Naturalmente 

…firmes en la fe…
i genitori, la famiglia e la cultura del no-
stro Paese. La Bibbia ne svela un’altra. Il 
profeta Geremia scrive: “Benedetto l’uo-
mo che confida nel Signore e il Signore è 
la sua fiducia. È come un albero piantato 
lungo un corso d’acqua, verso la corrente 
stende le radici; non teme quando viene 
il caldo, le sue foglie rimangono verdi, 
nell’anno della siccità non si dà pena, 
non smette di produrre frut-
ti” (Ger 17,7-8). Stendere le 
radici, per il profeta, signifi-
ca riporre la propria fiducia 
in Dio. Quando entriamo in 
rapporto personale con Cri-
sto, c’è un momento in cui 
ognuno di noi si domanda: 
che senso ha la mia vita? 
quale scopo mi muove? è 
veramente la mia strada? è 
questa la volontà del Signo-
re per me? È una fase fonda-
mentale, che può turbare l’animo, a volte 
anche a lungo. Ma poi sorge la certezza. 
E come le radici tengono l’albero salda-
mente piantato al terreno e le fondamenta 
danno alla casa stabilità duratura, così la 
fede, che poggia in  Colui che, solo, ha 
parole di vita eterna, la fede nella Croce, 
che è il “sì” definitivo di Dio all’uomo, 
indica la via sicura, illumina il cammino 
e sostiene i nostri passi. 
Al termine di questa mia testimonianza 
una domanda può sorgere spontanea. Le 

mancanza di 
solidarietà, 
tanta cor-
ruzione e 
sanno che 
senza Dio 
s a r e b b e 
arduo af-
frontare 
q u e s t e 
sfide ed 
essere veramente felici, mettendo tu t -
to il loro entusiasmo nella realizzazione di 
una vita autentica. Però con Lui accanto, 
avranno luce per camminare e ragioni per 
sperare, senza arrestarsi davanti ai loro 
più alti ideali, che motiveranno il loro ge-
neroso impegno per costruire una società 
dove si rispetti la dignità umana e la reale 
fraternità. Per concludere, interpretando 
anche i sentimenti degli altri partecipan-
ti alla GMG, la Giornata Mondiale della 
Gioventù  porta un messaggio di speran-
za, come una brezza di aria pura e gio-
vanile, come un soffio rinnovatore che 
ci riempie di fiducia di fronte al domani 
della Chiesa e del mondo. SI!! La Chiesa 
conta su di noi! Ha bisogno della nostra 
fede viva,della nostra carità creativa e del 
dinamismo della nostra speranza. La no-
stra presenza ringiovanisce e rinvigorisce 
la Chiesa, dandole un nuovo slancio. 

Giornate Mondiali della Gioventù sono 
un tempo bellissimo e suscitano molti en-
tusiasmi, ma i giovani, tornando a casa, 
ritrovano un mondo in cui la pratica re-
ligiosa è in diminuzione. Molti di loro 
presumibilmente non si vedranno più in 
chiesa. Allora come possiamo dare con-
tinuità ai frutti delle Giornate Mondiali 
della Gioventù? Di certo la seminagione 

di Dio è sempre silenzio-
sa,  non appare subito nelle 
statistiche. Il seme, che il 
Signore mette nella terra 
con le GMG, ha una sorte 
simile a quella del seme di 
cui Egli parla nel Vangelo: 
qualcosa cade sulla strada e 
si perde; qualcosa cade sul-
la pietra, e si perde; qualco-
sa cade tra i rovi, e si per-
de; ma qualcosa cade sulla 
terra buona e porta molto 

frutto. Molti giovani hanno udito la voce 
di Dio, forse solo come un lieve sussurro, 
che li ha spinti a cercarlo più assiduamen-
te e a condividere con altri l’esperienza 
della forza che ha la voce di Dio nella 
loro vita. Questa scoperta del Dio vivo ri-
anima i giovani e apre i loro occhi alle sfi-
de del mondo nel quale vivono, con i suoi 
limiti e le sue possibilità. Hanno osserva-
to e constatato  la superficialità, il consu-
mismo e l’edonismo imperanti, tanta ba-
nalizzazione nel vivere la sessualità, tanta Gioacchino Capizzi
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di Andrea Sollena

Areopago
Contro il veleno dei serpenti

G.Parrino - D.Serughetti

“Ascolta, in breve, la ragione per cui è bene che tu guardi a Cristo quando sei divorato dai serpenti: quando sei oltraggiato, 
guarda a lui, perché anche lui è stato oltraggiato per te! Egli è stato chiamato indemoniato e samaritano (Gv 8, 48); se dunque 

vieni insultato e deriso, guarda a lui, il Salvatore delle creature, mente ridevano di lui, lo schiaffeggiavano, gli sputavano in faccia, 
gli davano da bere aceto e fiele, e lo colpivano sulla testa con una canna. Se dunque tu vieni punto da un pensiero di vanagloria, a 
causa dell’eccellenza del tuo esercizio ascetico, ricordati di quella parola che egli ha detto: Quando avrete fatto tutto ciò che vi è 
stato comandato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare (Lc 17, 10). Se invece è tuo fratello che appare 
spregevole ai tuoi occhi, a motivo della sua debolezza, guarda a Cristo che verso i peccatori, i pubblicani e le prostitute mostrava 
ancor più la sua sollecitudine – per ricondurli alla conoscenza di lui – rispetto a quanto faceva con i giusti, che non avevano bisogno 
di conversione (Cfr. Mt 9, 13). Quando dunque le passioni naturali dei demoni ti affliggono, guarda a Cristo disteso sulla croce, con 
le mani e i piedi fissati con chiodi, con il capo reclinato sulla croce e con lo splendore del suo volto spento per il pallore della morte. 
Medita continuamente queste cose nel tuo cuore, e il veleno dei serpenti svanirà dal tuo cuore. Gesù, con la sua crocifissione, ti è 
infatti vicino più del serpente di bronzo degli ebrei (cfr. Nm 21, 4 – 9). Egli abita nel tuo cuore (cfr. Eb 3, 17), e nei recessi nascosti 
della tua anima risplende la luce del suo volto glorioso”. (G. Hazzaya, Lettera sui tre gradi 31 – 32)

G.P.

Intensa, bella e sorprendente 
l’estate trascorsa dall’Azione 

Cattolica diocesana, perché bel-
li e sorprendenti sono  i ragazzi, 
i giovani e gli adulti incontra-
ti durante le calde 
giornate estive per 
vivere l’esperienza 
dei campi-scuola 
diocesani.
Nel decennio pa-
storale 2010-2020, 
che vede la Chiesa 
italiana concen-
trarsi sulla sfida 
dell’educazione, 
per una «cresci-
ta concorde del-
le Chiese in Italia 
nell’arte delicata e 
sublime dell’educa-
zione», come affer-
ma il card. Bagna-
sco nella presentazione del 
Documento pastorale “Educare 
alla vita buona del Vangelo”, 
l’ Associazione nei vari livel-
li di responsabilità, da quello 
nazionale a quello parrocchia-
le, intende offrire e proporre il 
proprio contributo di esperien-
ze, di competenze, di capacità 
progettuali e relazionali, per 
ripensare i luoghi, le parole, le 
prassi dell’educazione nel tem-
po che viviamo.
Un pensiero critico, aperto, 
motivato attraverso il quale di-
scernere le nostre relazioni, il 
modo di es-
sere-Chiesa 
e di vivere la 
nostra fede.
E, cari ami-
ci, tutto 
questo “Si 
puo’ fare!” 
perché si è 
sperimenta-
to ancora una volta durante i 
campi-scuola, in cui assistenti 
e laici hanno insieme sognato e 
tratteggiato una Chiesa nuova, 
sempre più domus ossia luogo 
delle relazioni autentiche ca-
paci di narrare il Vangelo della 
vita. 
Il modello dei campi è un mo-
dello consolidato nella storia 

Azione Cattolica diocesana

AcCipicchia che bella estate!
dell’AC. Il campo è prender-
si del tempo, vivere insieme, 
ascoltarsi ed ascoltare, scoprir-
si… Ma è anche campo-scuola: 
luogo di formazione, di educa-

zione, di crescita. 
E l’estate 2011 ha segnato 
nell’agenda degli appuntamen-
ti di circa 300 tra ragaz-
zi, giovani e adulti della 
nostra diocesi, tre impor-
tanti date che hanno visto 
popolare in diverse onda-
te la magnifica e sugge-
stiva location di Portella 
delle Ginestre.  A pochi 
Km di distanza dal resi-
dence in cui si sono svol-
ti i tre campi, Portella ha 
rappresentato per tutti il 
tempo e lo spazio del ri-

cordo e 
della memoria 
storica, il luo-
go-ponte, se-
gno e simbolo 
della perenne 
lotta tra la 
giustizia e la 
violenza. “In-
sieme pronti a 

cose grandi” , “si può fare?” e 
“di terra e di cielo” sono stati i 
tre temi guida dei tre campi. 
Ciascun campo-scuola ha avu-
to momenti di spiritualità, di 
riflessione e di studio intensi e 
ben argomentati, secondo me-
todologie proprie dei Settori 
ed adeguate alle età dei parte-
cipanti. Una formazione, certo, 

che non parte da zero, ma che 
fa tesoro del lungo cammino e 
della lunga storia della nostra 
associazione, nelle nostre par-
rocchie e nella nostra diocesi. 

I ragazzi , se-
condo il conso-
lidato metodo 
del racconto, 
confrontandosi 
con l’esperien-
za del popolo 
di Israele e ac-
compagnati da 
Giosuè, sono 
stati chiama-
ti a rivivere la 
storia della sal-
vezza e dell’al-
leanza con Dio, 
a sperimentarne 
la misericordia 
e a discernere il 

progetto che da sempre è stato 
pensato per ciascuno.
“Sii tu il cambiamento che vor-

resti per il mondo” l’aforisma 
che ha animato il protagonismo 
degli 80 giovanissimi dai 14 ai 
20 anni partecipanti al campo 
di fine luglio. Quattro giorni 
vissuti tutti d’un fiato alla ri-
scoperta dei propri talenti e del-
le proprie responsabilità per la 
costruzione di una società sor-
retta da una logica di giustizia e 
di rispetto. Temi affrontati con 
il magistrato Caterina Chinnici, 
che ha trascorso una mattinata 
con i nostri ragazzi tentando di 
far nascere in ognuno la passio-
ne per il bene comune, per la 
libertà di pensiero e soprattutto 
per una Sicilia bella e vera, ter-
ra dell’accoglienza e della bel-

lezza. Non è stato difficile per il 
magistrato lasciarsi contagiare 
dallo slogan-tema del campo, 
per l’appunto “Si puo’ fare!” e 
che ha permesso ai nostri gio-
vanissimi di confrontarsi con 
gli articoli della Costituzione 
Italiana, con il Magistero della 
Chiesa e con la Parola del Van-
gelo. 
Riuscire a creare luoghi e tempi 
dello scambio e del confronto a 
partire dalla ricerca di una re-
gola di vita spirituale per es-
sere cristiani nel mondo, ma 
non del mondo, è stato il feel 
rouge del campo unitario “di 
terra e di cielo” arricchito dalla 
presenza di testimoni autentici 
della fede; circa 60 tra giovani 
e adulti hanno voluto riscoprire 
nel sacramento del Battesimo 
la partecipazione al sacerdozio, 
alla regalità e alla profezia di 
Cristo.
Campi vissuti come un gran-

de laboratorio in 
progress, che si co-
struisce pian piano, 
perchè fatto dai tem-
pi e dai ritmi della 
preghiera vissuta, 
della fede incarnata, 
di un cristianesimo 
che non teme la fra-
gilità per esprimere 
con le tante e mul-
tiformi espressioni 
della vita, le radici e 
le ferite di una storia 

di lunga durata che nell’oggi, 
deve ritrovare il suo senso di 
tempo donato, tempo di grazia, 
spazio in cui il Verbo continua 
a farsi vita.
A partire da tutto ciò, dalla ca-
pacità di osare e di agire nella 
storia dell’ordinarietà da uomi-
ni e donne di Cristo, la famiglia 
dell’AC intende avanzare insie-
me in quel pezzo di strada che 
l’ attende! 
Un nuovo anno pastorale è or-
mai alle porte e non resta che 
augurarsi ancora buon cammi-
no!

Si è svolto dal 31 agosto al 4 settembre 
2011 di concerto con i  comuni di san 
Giuseppe Jato e San Cipirello, il Semi-
nario Internazionale di Studio promosso 
dall’Officina di Studi Medievali e dalla 
Fondazione Ignazio Buttitta. 
Il Seminario è frutto di due importanti 
progetti di ricerca: il primo, sullo stesso 
tema, diretto da Ignazio Buttitta, docente 
di Antropologia Culturale presso l’Uni-
versità di Palermo, l’altro progetto, ancora 
in corso, denominato “Catasto Intellettua-
le Mediterraneo” (CIM) diretto a livello 
internazionale da Alessandro Musco, do-
cente di Storia della filosofia Medievale 
all’Università di Palermo.
Quattro intense giornate che hanno visto 
ricercatori, docenti universitari, studenti e 
amministratori locali, , animare e colorare 
l’affascinante Valle dello Jato a colpi di 
cultura. 
La Valle dello Jato è uno scrigno ancora da 
scoprire e valorizzare, ricca d’acqua per le 
numerose sorgenti e per l’omonimo fiume 
che l’attraversa; circondata da montagne 
dai lineamenti sinuosi e avvolgenti  segno 
e simbolo di una storia di lunga durata che 
fa del Monte Jato  il testimone dell’im-
portanza che questo territorio ha ricoperto 
negli ultimi cinque millenni. Proprio sul 
monte sorgeva Iaitas, antica città greca, 
per i Romani  Ietas  e Giato nel Medio 
Evo, area strategica, ultima roccaforte 
arabo-islamica, distrutta da Federico II. 
L’obiettivo perseguito dal coordinamento 
delle giornate jatine è stato quello di in-
terrogare un territorio, lasciandosi guida-
re dalla narrazione della sua storia  capace 
di intessere una fitta trama di relazioni tra 
il sacro e il “profano”: santuari, feste, riti, 
pellegrinaggi in un’ottica di un respiro 
ampio e interdisciplinare.
Al tavolo tecnico-scientifico sono inter-
venuti circa trenta relatori, di diverse di-
scipline umanistiche e di diversa naziona-
lità.
Tanti i temi affrontati: dalla valle dello 
Jato presentata in tutti i suoi aspetti socio-
simbolici all’analisi di alcuni contesti ce-
rimoniali e festivi siciliani; dall’antichità 
al contemporaneo passando dalla filolo-
gia all’archeologia e dalla storia delle reli-
gioni all’antropologia, dalla filosofia alla 
storia.
Le tre fedi monoteiste sono state messe a 
confronto a partire proprio dai differenti 
significati assunti dal pellegrinaggio e dai 
rispettivi  riti e simboli.
Dalla conoscenza storica e antropologica 
di un  territorio al dialogo tra le culture e 
le religioni. Sacro e profano si mescolano 
per dar vita ad una sacralità vissuta in  un 
continuum che scorre da millenni.
Non solo studio e analisi, ma anche  mu-
sica, danza e fotografia. Al centro diur-
no “11 Settembre” di San Giuseppe Jato 
è stata inaugurata la mostra fotografica 
“L’area dello Jato: Ambiente, storia, sa-
cralità”  del fotografo Vincenzo Sottosan-
ti, che regala ai visitatori angoli suggesti-
vi della valle; il “Museo Internazionale 
delle Marionette” al “Centro Polivalente” 
di San Cipirello ha curato l’allestimento 
di “Festa in immagini”, mostra fotogra-
fica che documenta le feste siciliane; le 
due mostre possono essere visitate fino 
a fine ottobre. Musiche e degustazioni di 
prodotti enogastronomici hanno accom-
pagnato le serate.

S.Giuseppe Jato
Santuari,

santi pellegrinaggi
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Giusy Spitaleri

Rosalia La Mantia

Villa  Maio, 
una tran-

quilla borgata 
con differenti 
realtà socio-
culturali, sita ai 
confini tra Pa-
lermo e Mon-
reale, al centro 
della Conca 
d’Oro, ha cam-
biato aspetto in 
questo ultimo 
periodo e in 
particolare nei 
giorni dedicati 
al Patrono San 
Gioacchino.
 I parrocchiani  
si sono stretti 
numerosi accan-
to al loro Parro-
co Don Santino 
Taormina per sostenere 
in 40 giorni i lavori di 
rifacimento della chie-
sa relativi al tetto, alla 
facciata e ad alcuni ag-
giustamenti interni e ri-
uscire entro il 31 luglio, 
giorno della processione 
del Santo Patrono, gra-
zie alla disponibilità del-
la ditta che ha eseguito i 
lavori e alle generose 
donazioni, a riaprire la 
meravigliosa chiesetta 
risalente al 1700.
Nella giornata del 26 
luglio ha avuto inizio 
la festa con la S. Messa 

Villa Maio - Monreale
Festeggiamenti in onore del Santo Patrono

Vacanza estiva per un gio-
vane vuol dire mare, usci-

te serali, divertimento a non 
finire!
Il Gruppo Giovani della Par-
rocchia Santa Maria la Reale lo 
ha avuto scegliendo ancora una 
volta di svolgere un servizio 
nella loro Parrocchia. Hanno 
scelto di lavorare divertendosi 
a costruire interamente le sce-

Palermo - Rocca

L’estate del gruppo giovani

Il 26 luglio la comunità par-
rocchiale di Pioppo ha festeg-

giato la sua patrona : Sant’ Anna  
I festeggiamenti  hanno avuto  
un profilo materiale dovuto all’ 
interessamento della Regione e 
della amministrazione comuna-
le  e  uno spirituale religioso . 
Il paese ha avuto occasione di 
conoscere un uomo  davvero 
straordinario: Biagio Conte. 
Questi è stato accolto con molto 
entusiasmo e affabilità . Il fon-
datore della missione speranza 
e carità di Palermo opera anche 
nel territorio di Monreale grazie 
ad una donazione di una bene-
fattrice . La sua visita si realizza 
dopo pochi mesi dall’ apertura 
nelle nostra parrocchia di un 
centro Caritas luogo nel quale 
ci si offre di fornire un’ aiuto 
ai bisognosi del nostro paese  . 
Fratel Biagio ha reso testimo-
nianza dell’ incontro con Cristo 
nei quartieri più disagiati del ca-
poluogo siciliano . I più poveri 
hanno bisogno di gesti concreti  
e non di comuni e semplici pa-
role . La nostra società , ormai 
ricca e dotata di ogni benessere 
, sembra non essere più influen-
zata dalle problematiche degli 

Pioppo- Monreale

Festa di Sant’Anna

Giuseppe La Corte

Una nuova tesi sulla Venerabile 
Suor Maria di Gesù Santocanale 

(1852-1923)

G.S.

nografie, i costumi e soprattut-
to i contenuti per lo spettacolo 
teatrale organizzato dall’Asso-
ciazione La Rocca Onlus che 
opera all’interno della stessa 
Parrocchia.
Nelle meravigliose scenografie 
di loro creazione, hanno inter-
pretato ruoli comici in diversi 
sketch di cabaret e ruoli tragici 
nella rivisitazione del noto Mu-

sical “Notre dame de Paris”. In 
quest'ultimo hanno veramente 
dato il massimo di se riuscendo 
ad emozionare l’intera platea di 
circa 200 persone.
Grazie al loro impegno i par-
rocchiani hanno potuto trascor-
rere una serata all’insegna del 
sano divertimento. 

concelebrata da Mons. 
Antonino Dolce e Don 
Santino, all’aperto pres-
so la villa della famiglia 
La Mantia, dove intor-
no a San Gioacchino si 
sono riuniti tanti fedeli. 
La serata si è conclusa 
con un’agape fraterna.
L’evento-festa si è pro-
tratto per l’intera setti-
mana con un torneo di 
calcetto, una manifesta-
zione ludico-ricreativa 
offerta dalla Provincia 
e un allegro momento 
canoro.
Domenica 31 luglio alle 

tato dalla banda musica-
le; la serata  si è conclusa  
con i giochi pirotecnici.
La comunità ha vissuto 
momenti di commozio-
ne, di aggregazione e 
alta spiritualità grazie 
anche all’operato di don 
Santino che con tenacia 
e amorevole dedizione 
mette a servizio degli 
altri il proprio ministe-
ro sacerdotale, dando il 
giusto supporto affinché 
questa “ famiglia” possa 
continuare a crescere e 
maturare nella fede.

ore 17,30 la comunità si 
è riunita numerosa nella 
chiesa riaperta dopo di-
versi giorni di intensi la-
vori per partecipare alla 
solenne messa celebrata 
dal Parroco e accompa-
gnare in processione il 
Santo Patrono per le vie 
del quartiere.
Erano presenti l’asses-
sore provinciale Dario 
Falsone, il consiglie-
re comunale Leopoldo 
Piampiano e il consi-
gliere della IV circoscri-
zione Rosario Tantillo.
Il percorso è stato allie-

indifesi. Questi  infatti sono re-
legati nello spazio della invisi-
bilità. La voce chiara e limpida 
di Biagio ha commosso l’intera 
chiesa gremita di gente che per 
l’ occasione ha offerto alimen-
ti e vestiti di prima necessità. 
Molte sono state le persone che 
hanno aderito al progetto di vo-
lontariato non solo a Palermo 
ma anche nel nostro piccolo 
paese nel quale non mancano i 
bisognosi . 
Il simulacro della santa Patrona 
appare quest’anno più gioioso e 
fulgente forse perché tutti noi l’ 
abbiamo  guardato con lo stesso 
sguardo con il quale abbiamo 
percepito la sicurezza e il co-
raggio di Biagio Conte .
In conclusione della serata sono 
stati offerti momenti aggregativi 
come la classica “sfincionata” e 
scintillanti giochi pirotecnici.
Avendo imparato almeno per 
un giorno a pensare a ciò che 
abbiamo piuttosto a quello che 
ci manca, mi sembra doveroso 
porgere un vivo ringraziamento 
al nostro parroco Don Nicola 
Di Lorenzo che ci sta offrendo 
la possibilità di percorrere un 
cammino di fede e santità .

Il 27 luglio 
2 0 1 1 , 

presso la 
Scuola per 
Consulen-
ti di For-
m a z i o n e 
in Scien-
ze umane 
nella Vita 
Consacrata 
e Comunità 
Educat ive 
Eccles ia l i 
(Edi. S. I.) 
nella sede 
di Sestri 
L e v a n t e 
(GE), suor 
G i o v a n n a 
La Valle, delle Suore Cappuc-
cine dell’Immacolata di Lou-
rdes, ha discusso la tesi per il 
conseguimento del diploma di 
“consulente di formazione” dal 
titolo accattivante: “La materni-
tà spirituale in Maria di Gesù, 
Carolina Santocanale. Linee 
introduttive ad una pedagogia 
francescana”.
La tesi, che indaga un aspetto 
fondamentale della spiritualità 
e della psicologia della vene-
rabile Fondatrice delle Suore 
Cappuccine dell’Immacolata 
di Lourdes, ha avuto rispetti-
vamente come relatore il prof. 
p. Gianfranco Berbenni e come 

correlatore il 
prof. p. Gio-
vanni Spa-
gnolo, en-
trambi frati 
cappuccini, 
ed è stata as-
sai apprez-
zata dalla 
preside della 
Scuola, la dr. 
Grazia Maria 
Costa, otte-
nendo la va-
lutazione di 
105 su 110.
Per una felice 
coincidenza, 
la discussio-
ne della tesi 

di suor Giovanna è avvenuta 
nelle fasi finali della celebra-
zione del XV Capitolo Genera-
le della Congregazione,  che ha 
rieletto alla guida delle Suore 
Cappuccine presenti in Italia, 
Albania, Brasile, Madagascar e 
Messico, la madre Maria Ausi-
lia Maniscalco. 
Un segnale della Provvidenza 
perché il valore del messaggio 
testimoniale della venerabile 
Santocanale, la Signora Ma-
dre,  sia sempre più percepito e 
vissuto dalle sue figlie e venga 
apprezzato come una ricchezza 
per la Chiesa universale.
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Antonino Noto

Sabato 4 giugno si è tenuto a Pog-
gio S. Francesco il Convegno dal 

tema “L’incontro tra fragilità umana ed 
eucaristia”. Al convegno organizzato 
dall’Ufficio diocesano  per la Pastora-
le della Salute, il cui responsabile è il 
Diacono Angelo Guarino, hanno parte-
cipato  tutti i responsabili delle associa-
zioni che si occupano del servizio agli 
ammalati e un gran numero di ministri 
straordinari della comunione.  Ha pre-
sieduto i lavori mons. Arcivescovo. 
Obiettivo del convegno è stato quello 
di educare coloro che operano nel set-
tore alla relazione con il malato, me-
diante approcci teologici e pastorali. 
L’incontro è stato modulato in due par-
ti: la prima parte è stata una riflessione 
sul dolore e sulle conseguenze che da 
esso scaturiscono, la seconda parte sul-
la fragilità umana sostenuta dall’incon-
tro con Gesù eucaristico.
Relatore è stato il prof. Tonino Solari-
no il quale nei due interventi ha voluto 
mettere in evidenza come il dolore di-
venta una potente forza distruttiva, ver-
so sé stessi o verso gli altri, sfociando 
in situazioni depressive o in atti estremi 
quali il suicidio, se non opportunamen-
te  “elaborato”, cioè  messo dentro un 
percorso relazionale e di condivisione. 
Il dolore compreso e condiviso, da for-
za distruttiva, può trasformarsi in forza 
ri-generante e di salvezza. Il dolore di 
Gesù sulla croce è diventato forza sal-
vifica dell’umanità. 
Diverse le cause che generano il dolore 
- ha detto il prof. Solarino - , le malat-
tie, gli incidenti, quelle situazioni che 
fanno toccare il ”limite” umano; il do-
lore delle ferite psicologiche, quando si 
pensa che la causa dei mali siamo noi; 
il dolore delle ferite morali del peccato, 
il peccato di Giuda, pensare che per il 
nostro peccato non ci possa essere per-
dono; il dolore delle ferite sociali e cul-
turali, quando l’altro rifiuta l’altro. Le 
ferite causate dal dolore hanno bisogno 
di tempo e di preghiere per guarire, e 
in un rapporto di relazione è più facile 
superarle, senza che esse si trasformi-
no in  “danno”. Il dolore si trasforma in 
un danno quando è confuso, calpestato, 
bloccato; il dolore che non si trasfor-
ma in pianto diventa un danno. E’ bene 
che accanto a ciascun sofferente ci sia 
un Cireneo che aiuti, conforti, asciughi 
le lacrime, solo così il dolore si potrà 
aprire alla vita.  
È nella via del dolore che si instaura 
e si rafforza il legame con Dio, a Lui 
bisogna portare noi stessi con le nostre 
afflizioni e i nostri dolori ed è nell’Eu-
carestia che il Cristo sofferente ci in-
contra e ci accoglie, rendendo più leg-
gero il peso dei nostri affanni.
Al termine del convegno ci è appar-
so chiaro che la “fragilità” e il dolore 
caratterizzano la nostra condizione 
umana, a causa del limite creaturale, e 
che questi possono diventare risorse se 
si considera che la vita è sempre una 
vocazione, guardando ad essa nella 
prospettiva del dono. Mettere i nostri 
limiti nelle mani del Signore Gesù  Eu-
caristia è trasformare la nostra fragilità 
umana in apertura alla vita.

Il dolore che 
apre alla vita

Il Centro Giovani della Chie-
sa Madre di Carini, dopo il 

torneo di pallavolo organizza-
to, sabato 30 aprile denomina-
to “Primo Torneo di Pallavolo 
Centro Giovani di Carini” ha 
sperimentato una seconda at-
tività, ancora una volta nello 
stile interparrocchiale, che ha 
coinvolto un numero di giova-
ni molto alto e certamente ina-
spettato.
Dal 27 giugno al 9 luglio, sotto 
la guida gioiosa e coinvolgente 
dei due vice parroci della Chie-
sa Madre, don Francesco Gian-
nola e don Luca Leone, per la 
prima volta a Carini è stato or-
ganizzato il GREST acronimo, 
com’è noto, di Giochi Ricrea-
tivi Estivi, un’idea nata in am-
biente salesiano.
Due settimane che hanno visto 
all’opera, ciascuno nel proprio 
ruolo, ben 192 ragazzi di età à 
compresa tra i 9 e i 13 anni, 40 
animatori ed educatori, formati 
nell’arco di tre mesi presso il 
Centro Giovani.
Gli animatori hanno trasfuso 
all’attività una vera e propria 
energia vitale facendo traspari-
re, ogni giorno di più, con il loro 
entusiasmo la consapevolezza 
della validità del loro operato.
Il GREST, dal titolo “Sai fi-
schiare?” ha proposto la storia 
di san Giovanni Bosco, am-
bientata nel periodo della sua 
infanzia, dando l’occasione ai 

Evento eccezionale 
giorno 16 luglio per 

la festa della Madonna 
del Carmelo presso la 
chiesa del Carmine di 
Carini. Alle ore 21 infatti, 
subito dopo i vespri della 
Madonna e la visita del 
nostro arcivescovo S.E. 
Mons. Salvatore Di Cri-
stina che, non potendo 
essere presente all’inau-
gurazione, ha voluto 
ugualmente far sentire la 
sua affettuosa partecipa-
zione all’evento, è stato 
inaugurato il magnifico 
organo restaurato della 
fine del seicento  con un 
concerto dell’organista 
G.B. Vaglica.
L’evento  inserito nelle 
manifestazioni estive del 
Comune di Carini è stata 
curato dal Centro Com-
merciale naturale Carini- 
centro  ed affidato per la 
gestione tecnica al mae-
stro Vincenzo Buzzetta 
che aveva seguito tutto 
l’iter del restauro.
Nella serata, dopo i rituali 
ringraziamenti di Mons. 
Ambrogio, parroco del-
la chiesa, nei confronti  

Carini - Grest

Sai Fischiare?

giovani partecipanti di confron-
tarsi con la vita di questa figura 
di santità davvero eccezionale.
Ogni giorno i giovani sono stati 
accolti in un campo adiacente 
alla Chiesa del Sacro Cuore, 
dove il Comune ha messo di-
sposizione un palco e l’impian-
to tecnico che ha consentito di 
svolgere l’animazione attraver-
so  canti, i bans e tanti balli.
Dopo il momento di accoglien-
za gli animatori hanno proposto 
ai ragazzi una piccola scenetta 
sulla vita di Giovannino Bo-
sco che nascondeva una parola 
chiave.
I ragazzi dovevano scoprire la 
parola chiave e, dopo una rifles-
sione comunitaria guidata dai 
sacerdoti, dividersi in squadre, 

differenziate dai colori dei cap-
pellini, per lo svolgimento del-
le attività giornaliere correlate 
all’argomento dei giorno. Sono 
stati in tal modo condotti ad ac-
quisire consapevolezza dell’im-
portanza di certi valori umani 
e cristiani che spesso vengono 
frettolosamente accantonati o 
considerati “retrò”: semplicità, 
famiglia, condivisione, chia-
mata, determinazione, umiltà, 
cambiamento, amicizia, prov-
videnza, servizio. Una paro-
la chiave per ogni giorno, una 
parola educativa, semplice, 
importante per la crescita delle 
nuove generazioni.
Dopo le attività di gruppo i ra-
gazzi ritornavano tutti nel cam-
po adiacente alla chiesa per fare 

tutti insieme giochi, balli e can-
ti sotto continui e rinfrescanti 
spruzzi d’acqua.
Ogni giorno prima e dopo le 
attività la preghiera, sviluppata 
con attenzione pedagogica, ha 
condotto i ragazzi a relazionarsi 
Dio attraverso Gesù e la prote-
zione materna di Maria.
Bella e rassicurante la presenza 
di tantissime signore, catechi-
ste, mamme ed anche tanti papà 
e nonni che hanno dato il loro 
contributo attraverso la distri-
buzione di merendine, saporite 
torte, bibite, consigli, attenzioni 
e tanto altro.
Quindici giorni intensi, pieni, 
grintosi, guidati, come accen-
nato, dai due viceparroci della 
Chiesa Madre che sapienti gui-
de, giovani tra i giovani, hanno 
dato continua verve a tutta l’or-
ganizzazione.
Quindici giornate intense di re-
lazioni d’amicizia, di collabora-
zione, di comunione di intenti, 
di ricerca dei valori alti della 
vita, di confronto e dialogo in-
tergenerazionale, che si sono 
concluse con la celebrazione 
eucaristica finale, alla quale 
hanno partecipato circa 600 
persone e un allegro momento 
conviviale.
L’appuntamento è per ottobre…
tutti al Centro Giovani per pro-
gettare le future iniziative!

Marina Pecoraro

Restaurato l’organo seicentesco della
chiesa del Carmine di Carini

Vincenzo Buzzetta

dell’Assessorato regiona-
le ai BBCC e  della CEI 
che hanno finanziato il 
restauro, ed un pensiero 
riconoscente a don Casi-
miro Di Lorenzo di v.m.,  
si è data la  parola all’or-
ganaro  sig. Oliveri Fran-
cesco  di Acicatena che ha 
eseguito l’attento restauro 
dell’organo che  da più 
di cinquanta anni non fa-
ceva sentire il suo suono 
nella splendida chiesa del 
Carmine di Carini.
L’organaro, dopo avere 
descritto lo stato fatiscen-
te in cui l’organo si trova-
va e le difficoltà riscon-
trate nell’attenta opera di 
restauro ha evidenziato 
come nel lavoro effettua-
to sono state fatte, su in-
put  del M° G.B. Vaglica, 
ispettore onorario per gli 
o rg a n i 
antichi 
n e l l a 
Sicilia 
e con 
l’avallo 
d e l l a 
Soprin-
tenden-
za ai 

Beni culturali di Paler-
mo, delle scelte stilistiche  
volte a ridare allo stru-
mento le caratteristiche di 
organo barocco possedute 
che erano state stravolte 
dall’intervento di restau-
ro del 1861. Per ciò ol-
tre al ripristino originale 
dei somieri, della tastiera 
scavezza e della pedaliera 
siciliana, si è intervenuto 
allungando le canne per 
ripristinare l’originale 
temperamento mesotoni-
co dell’organo.
Grazie quindi a questo 
filologico restauro nella 
stessa serata abbiamo po-
tuto  gustare tanta musica 
barocca e non solo, nella 
sua originale brillantezza. 
Infatti il concerto che ne 
è seguito  prevedeva mu-
siche di G. De Macque 

compositore francese,  
Alessandro E Domenico 
Scarlatti padre e figlio 
compositori siciliani, G. 
Fasolo compositore e ma-
estro di cappella per di-
versi anni della Cattedrale 
di Monreale, tutti compo-
sitori operanti nel periodo 
barocco. Per concludere 
il maestro Vaglica ha in-
serito nel concerto anche 
un brano composto per 
l’occasione dal  maestro  
Buzzetta,  “Passeggiata”, 
per evidenziare anche le 
possibilità che un organo 
antico può offrire ai com-
positori contemporanei 
che vogliono utilizzare 
sonorità splendenti come 
quelle di questo organo.
Tantissimi applausi han-
no coronato una serata 
culturalmente gratificante 

che  ha visto la chiesa del 
Carmine di Carini,  cre-
atrice di un momento di 
arte universale all’altezza 
delle migliori tradizioni 
nazionali, dove è ritorna-
to ad ascoltarsi il suono 
dell’organo nei confronti 
del quale  il concilio Va-
ticano II, nella costituzio-
ne “Sacrosantum Con-
cilium” del 1963, cosi si 
esprime: “Nella Chiesa 
latina si abbia in grande 
onore l’organo a canne, 
strumento musicale tradi-
zionale, il cui suono è in 
grado di aggiungere un 
notevole splendore alle 
cerimonie della Chiesa e 
di elevare potentemente 
gli animi a Dio e alle cose 
celesti”.
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La comunità parrocchia-
le di Isola delle Femmine 

quest’anno dal 18 al 31 luglio si 
è vista impegnata nella realizza-
zione del GREST.
Il GREST, che letteralmente si-
gnifica Gruppo Estivo, è un’ at-
tività che nella piccola borgata 
marinara ha coinvolto bambini 
dai 6 agli 11 anni in un’ espe-
rienza di gruppo, collaborazione, 
gioco e preghiera tutto sulla scia 
di una storia: La vita del beato 
Giovanni Paolo II.
I bambini per tutta la durata del 
GREST sono stati seguiti e coor-
dinati da un gruppo valido di gio-
vani, che hanno deciso di dedica-
re parte delle loro vacanze ai più 

piccoli, diventando animatori.
Gli animatori, nonostante fossero 
anche loro alla prima esperienza 
di GREST, hanno saputo organiz-
zare tutto al meglio, dividendo il 
pomeriggio in due parti: la prima 
parte del pomeriggio aveva luo-
go presso i locali parrocchiali e 
i bambini, dopo i canti e la pre-
ghiera iniziale, venivano divisi 
tra i tre laboratori (ballo, canto 
e recitazione). La seconda parte 
del pomeriggio invece si svolge-
va all’aperto e i bambini veniva-
no coinvolti in giochi di squadra. 
L’ incontro poi si concludeva con 
una bellissima preghiera finale 
che trascinava non solo i bam-
bini e i genitori ma anche coloro 

Isola delle Femmine

Tempo d’estate

Ce l e -
b r a r e 

l’anniver-
sario di or-
dinazione  
sacerdotale 
del proprio 
parroco per 
una comu-
nità parroc-
chiale è un 
m o m e n t o 
molto bel-
lo, perché 
si ha l’opportunità di riflette-
re sul tema della vocazione di 
particolare consacrazione  e  sul 
ruolo del sacerdozio ministeria-
le in seno al popolo di Dio.
É ciò che si è verificato a Bisac-
quino con la celebrazione del 
50° di sacerdozio del decano 
don Lino Di Vincenti. L’evento 
si è inserito nel contesto della 
quindicina in preparazione alla 
festa della Madonna del Balzo 
(15 agosto) che oltre alla tradi-
zionale messa all’alba presso il 
Santuario sul monte Triona, a 
sera nei diversi rioni del paese 
ha visto la gente radunarsi at-
torno all’immagine della Santa 
Madre di Dio per innalzare  con 
gli antichi canti in dialetto sici-
liano le lodi a Maria. Natural-
mente non è mancata la cateche-

La festa di S. Agostino a 
Santa Maria del Bosco ri-

sale al 1794, quando l’Abbazia 
fu affidata ai Padri Agostiniani; 
nel tempo crebbe per importan-
za, con la partecipazione del Re 
di Sicilia e dei fedeli dei paesi 
vicini, anche perché vi si svol-
geva una fiera di animali. Da 
quando nel 1932 questa Abba-
zia è passata all’Arcidiocesi di 
Monreale e l’Arcivescovo pro 
tempore è stato nominato Abate 
di S. Maria del Bosco di Cala-
tamauro con Bolla della Sacra 
Congregazione Concistoriale 
dell’11 novembre 1932, proto-
collo 647/32 a firma del Car-
dinale Rossi, è stato l’Arcive-
scovo di Monreale a presiedere 
la liturgia che al tempo della 
villeggiatura dei Seminaristi, 
veniva resa più solenne con il 
conferimento di qualche mini-
stero.
Quest’anno la festa è stato ar-
ricchita anche dal raduno dei 
responsabili delle 112 Confra-
ternite della diocesi con i nuovi 
eletti, circa 300 confrati, guidati 
da don Calogero Giovinco, as-
sistente diocesano per le confra-
ternite, dal delegato diocesano 
prof. Giuseppe Scturro e dagli 
altri componenti del Consiglio 

che si trovano là per 
semplice curiosità. 
Durante il GREST 
è stata organizza-
ta anche una gita in 
pullman al bosco 
di Ficuzza, gita alla 
quale hanno potuto 
partecipare anche i 
genitori creando un 
bel momento di co-
munione fraterna.  
Il 31 luglio infine a 
Piano Ponente alle 
21.00 c’è stata la fe-
sta finale del GREST  
e i bambini hanno 
portato in scena un 
vero e proprio musi-
cal sulla vita di Gio-

vanni Paolo II cantando, ballando 
e recitando. A fine serata a tutti i 
partecipanti sono state regalate 
una pergamena ed una medaglia 
ricordo  della manifestazione. 
Il GREST è stato un grande 
successo ad Isola; i bambini 
sono rimasti entusiasti di questa 
esperienza; i genitori e l’ intera 
comunità parrocchiale si sono 
complimentati con Don  Calo-
gero Governale e  Don Gaetano 
Gulotta, per aver dato la pos-
sibilità a tutti questi bambini di 
avvicinarsi in modo semplice e 
divertente alla Parola di Dio.

Rita Leverto

Bisacquino

50° sacerdotale di
Don Lino Di Vincenti

si che,  tenuta 
da sacerdoti 
ogni sera 
diversi, ha 
avuto come 
oggetto ar-
gomenti ine-
renti il tema 
del ministero 
ordinato.
M o m e n t o 
culminante 
è stata la so-
lenne euca-

ristia che don Lino ha concele-
brato con mons. Arcivescovo e 
numerosi confratelli il 13 ago-
sto, giorno anniversario della 
sua ordinazione presbiterale.
Nella sera dello stesso giorno, 
molto significativamente, ha 
avuto luogo la presentazione del 
volume “I Decani del Novecen-
to” a cura di Nicola Filippone, 
appunto per mettere in risalto 
come oggetto della celebrazio-
ne non è la persona del sacer-
dote, ma il Pastore Supremo 
che con l’avvicendarsi dei vari 
parroci nel corso della storia, ha 
continuato a rendersi presente 
in questa porzione di vigna del 
Signore che è la Comunità  bi-
sacquinese.  A Lui solo, quindi, 
va ogni onore e gloria.

A.D.

Santa Maria del Bosco - Festa di Sant’Agostino 

Raduno Confraternite

della Federazione,  che si sono 
dati appuntamento per fare un 
consuntivo sul triennio ormai 
trascorso, sulle modalità con 
cui eleggere il nuovo Consiglio 
diocesano delle Confraternite 
e, soprattutto, sulla preparazio-
ne del 21° Cammino confrater-
nale nazionale che avrà luogo 
a Monreale nei giorni 16 e 17 
giugno del prossimo anno. Ai 
lavori  è intervenuto anche il Dr. 
Roberto Clementini, Segretario 
nazionale della Confederazione  
delle confraternite delle diocesi 

d’Italia.
L’Eucaristia è stata celebrata 
dal nostro arcivescovo,  mons. 
Salvatore Di Cristina, assistito 
dal Can. Antonino Licciardi, 
rettore del Seminario arcive-
scovile e dagli alunni del Semi-
nario; erano presenti parecchi 
sacerdoti tra cui mons. Saverio 
Ferina, rettore del Santuario, 
don Lino Di Vincenti Decato di 
Bisacquino, mons. Rosario Ba-
cile; tra le autorità intervenute 
c’era il dott. Filippo Di Matteo, 
sindaco di Monreale. Inoltre, 
erano presenti alcune centi-

naia di fedeli provenienti da  
Bisacquino, Chiusa Sclafani, 
Giuliana, Contessa Entellina, 
Campofiorito e Corleone. La 
messa è sta celebrata all’aperto 
nel chiostro. All’omelia il Ve-
scovo, commentando le letture 
del giorno, domenica XXII del 
Tempo Ordinario, ha esortato 
i fedeli a offrire al Signore la 
propria persona come sacrificio 
di lode a Lui gradito per essere 
trovati santi e immacolati al Suo 
cospetto; ha ribadito la necessi-
tà di rispondere, sull’esempio di 
S. Agostino,  alla chiamata alla 
santità, superando con pazienza 
e perseveranza le difficoltà che 
si incontrano nel cammino della 
vita; infine, ha concluso sottoli-
neando le parole del Vangelo: 
“che giova all’uomo guadagna-
re il mondo intero se poi perde 
la propria anima?”.
Anche la presenza del Semina-
rio con i Superiori per un ritiro 
spirituale è stata significativa 
perché si è inserita nel solco 
del passato, quasi a riprendere 
la lunga tradizione delle diver-
se attività  che nei mesi estivi, 
ogni anno, si svolgevano a San-
ta Maria del Bosco.

Saverio Ferina

Carissimi amici, con il cuore pieno di gioia 
e di gratitudine rendo grazie a Dio, per  il 
grande dono che mi ha fatto della vita con-
sacrata, e a voi che mi avete sostenuto con 
le vostre preghiere e con la vostra amici-
zia. 
É veramente grande il dono della vita con-
sacrata! É qualche cosa di meraviglioso, 
difficile da descrivere, ancora non mi sem-
bra vero! É come se avessi una maggiore 
coscienza del grande dono del battesimo… 
essere rivestiti di Cristo… appartenere to-
talmente a Dio per essere tutto per gli al-
tri, per rendere testimonianza e visibilità 
dell’amore e della gioia di Dio. Che grazia! 
Quel giorno mi sentivo in comunione con 
tutti voi, ho pregato e ho chiesto a Dio ogni 
bene per ciascuno di voi! 
L’indomani della mia professione, sono 
partito per trasferirmi in un’altra nostra casa 
che si trova a Blagnac (Toulouse) dove tra 
poco inizierò gli studi di Filosofia. Spero di 
poter contare ancora sulle vostre preghiere, 
ne avrò molto bisogno. 
Grazie!
                         Vostro fr. Giuseppe  Collura

Grande dono la 
vita consacrata!
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Dopo quasi sei anni di attesa la Holy 
Family di Detroit (una chiesa co-

struita nel 1908 dagli italiani e par-
ticolarmente dai siciliani) ha avuto il 
suo nuovo parroco italiano, proveniente 
dall’Arcidiocesi di Monreale. In un gesto 
di cooperazione tra le Chiese il nostro 
Arcivescovo, mons. Di Cristina, si era 
impegnato con l’arcidiocesi di Detroit 
a mandare un sacerdote, tenuto conto 
che moltissimi italiani residenti in quel-
la zona provengono dalla nostra diocesi. 
Ha dato la sua disponibilità don Giusep-
pe Licciardi, sacerdote diocesano, ordi-
nato il 28 giugno 1967 e con alle spalle 
una lunga esperienza di vita parrocchia-
le e un impegno triennale di missione con 
gli italiani in Germania. Ora, Don Pino  
dal 18 luglio si trova a Detroit, presso 
la Holy Family. Lo abbiamo intervistato 
per conoscere questa nuova esperienza a 
cui si apre la nostra Chiesa diocesana.  

Don Pino, com’é stato il suo primo im-
patto con Detroit?
Sono venuto colmo di attese, così come 
pieni di attese ho trovato gli italiani (sici-
liani) che mi hanno accolto all’aeroporto 
di Detroit. Dopo una breve sosta in alber-
go per una rinfrescata, c’è stata la cena di 
benvenuto. Per tutta la prima settimana 
sono rimasto in albergo per abituarmi al 
fuso orario,  circondato da tante atten-
zioni, per farmi sentire il calore dell’ac-
coglienza e darmi la consapevolezza di 
essere davvero il benvenuto, da tempo 
atteso e desiderato.

Com’è stata l’accoglienza della Diocesi 
di Detroit ?
Semplicemente splendida e oltremodo 
calorosa. Alla prima messa ufficiale di 
benvenuto, stabilita per domenica 24 

Un nuovo parroco alla Holy Family di Detroit

luglio alle 11.00, alla Holy Family, si è 
presentato  a sorpresa il Vescovo ausilia-
re del Vicariato Renaissance a cui appar-
teniamo, Mons. Donald Hanchon, che mi 
viene incontro con un sorriso aperto ed 
affettuoso e un abbraccio fraterno. As-
siste alla messa e alla fine mi dà il suo 
caloroso benvenuto e partecipa al pranzo 
nella sala della comunità. Altrettanto sor-
prendente è stato il mio primo incontro 
con l’Arcivescovo di Detroit, Mons. Al-
len H. Vignoran. Mi ero recato nella Par-
rocchia di S. Anna, per partecipare alla 
messa in onore della santa, da pochi anni 
proclamata patrona della Diocesi di De-
troit. Andando verso la sacrestia, mi tro-
vo all’improvviso vicino al Vescovo che 
arrivava proprio in quel momento: vengo 
presentato e subito, in fluente italiano, mi 
dà il benvenuto con un sorriso luminoso 
e cordiale, mi abbraccia, dicendomi di 
essere felice di incontrarmi. Quindi mi 
presenta ai sacerdoti là convenuti per la 
celebrazione, poi mi accompagna in un 

salone attiguo e mi mostra la statua di un 
sacerdote francese, P. Gabriel Richard 
(1767-1832), parroco di quella parroc-
chia, che ha fondato l’Universitá del Mi-
chigan ed è stato delegato al Congresso 
per lo Stato del Michigan. Dopo la cele-
brazione,  informato della morte di mia 
mamma, avvenuta proprio mentre ero in 
volo per Detroit, mi assicura che l’indo-
mani avrebbe celebrato la messa per lei. 
Questo particolare mi ha commosso pro-
fondamente e mi ha fatto sentire la pater-
nità e il calore umano del Vescovo e del 
suo ausiliare.

Quale impatto ha avuto con la realtá 
religiosa degli italiani di Detroit?
La mia risposta sarà necessariamente 
molto limitata e parziale. La Holy Family 
conosce presenze significative di italiani 
solo nelle grandi feste e nelle ricorrenze 
particolari, quali quelle della Madonna o 
dei santi venerati nei paesi di origine (la 
festa della Madonna di Trapani, o della 
Madonna delle Grazie di Terrasini, o di 
santa Fara di Cinisi e cosí via). Le dome-
niche in cui non ci sono simili ricorrenze 
mi ritrovo con pochissime presenze. Però 
comprendo bene la situazione: negli ul-
timo cinque o sei decenni 
gli italiani, che prima abi-
tavano in città, vicino alla 
loro chiesa, si sono spo-
stati in zone sempre più 
distanti dal centro. Inoltre, 
più vicina ai luoghi dove si 
sono trasferiti, c’é la Par-
rocchia di San Francesco, 
gestita da sacerdoti italiani 
del PIME, dove si fa una 
vita normale di parroc-
chia, non basata soltanto 
sulle ricorrenze.

Quali progetti ha per il futuro della 
Holy Family?
Su questo argomento abbiamo già co-
minciato a parlare con i membri del 
Comitato, che sono tutti dell’idea che 
bisogna creare nuove opportunità di pre-
senza, anzitutto animando e sollecitando 
i vari comitati, le varie società e i vari 
club, che sono davvero tanti, in modo da 
rendere più costante la loro presenza alla 
Holy Family. Intanto abbiamo comincia-
to a prendere contatto con i nostri con-
nazionali e contiamo di proseguire questi 
incontri, per invitare i fedeli a frequen-
tare la Holy Family, a cui molti di loro 
sono legati affettivamente  per essere 
stati lì battezzati o aver ricevuto la prima 
comunione o essersi sposati. Dovunque 
lasciamo numero di telefono, cellulare 
e indirizzo e-mail della Holy Family, in 
modo che quanti lo desiderano, possano 
contattare facilmente il parroco. Sono i 
primi segnali, e devo riconoscere che si 
va diffondendo una voce di apprezza-
mento e di simpatia verso il nuovo par-
roco e tante risposte positive cominciano 
ad arrivare.

A.D.

Organizzato dal Servizio diocesano 
per l’Apostolato biblico, dal 7 al 9 

settembre si è tenuto a Poggio S. Fran-
cesco la Settimana Biblica il cui tema 
stato: La donna nelle Sacre Scritture.
La Settimana era aperta a tutti, ma so-
prattutto a partecipare sono stati tan-
ti catechisti e Insegnanti di Religione 
Cattolica.
I lavori sono stati moderati dal Diretto-
re del Servizio, diacono Baldassarre la 
Fata. Ricordando i relatori, vorrei ini-
ziare dal Vescovo Salvatore  Di Cristina, 
che ha presentato “La Donna nei Padri 
della Chiesa”, intercalando prospettive 
culturali sulle varie convinzioni che nel 
tempo riguardo alla donna si sono suc-
cedute, e unendo  le sue personali  ve-
dute.  Al Vescovo proprio non piace  la 
discriminazione che nel tempo il costu-
me ha perpetrato ai danni delle donne, 
perché ne vede l’ingiustizia di fondo. 
Dai primi Padri della Chiesa emerge 
un singolare e raccomandato servizio, 
il diaconato al femminile, tema lunga-
mente dibattuto anche oggi.
 In prima giornata, il Prof. Caronna, do-
cente presso la Facoltà Teologica di Si-
cilia parla a lungo dettagliando un tipo  
di donna che Gesù ha amato in partico-

Il 2-3 settembre, con un ritiro spirituale al San-
tuario della Madonna del Furi (Cinisi), cate-

chisti, educatori, operatori pastorali della Chiesa 
Madre di Cinisi, convocati dall’ arciprete don 
Vincenzo Gaglio, ci siamo ritrovati per ripren-
dere il cammino al servizio della catechesi, cer-
tamente ridimensionato nel periodo estivo. Ac-
compagnati nella preghiera e nell’ascolto della 
Parola dal vicario parrocchiale don Antonio Or-
toleva, abbiamo riflettuto sulla catechesi e sulla 
necessità di un rinnovamento che coinvolga l’in-
tera comunità parrocchiale. 
Con il Rinnovamento della catechesi (Docu-
mento di Base) si è così intrapreso un percorso 
formativo che ci accompagnerà durante il nuovo 
anno pastorale. L’ascolto e la meditazione della 
Parola (1Tm 3,1-16) ci hanno permesso in primo 
luogo di riflettere sul nostro ruolo di catechisti e 
di educatori. Mentre la verifica sulle attività ca-
techistiche ci ha portato a riformulare una nuova 
proposta per l’iniziazione cristiana dei fanciulli 
e dei ragazzi, per la catechesi ai giovani e agli 
adulti, per i gruppi e i movimenti, l’Azione Cat-
tolica, ecc. La nostra comunità parrocchiale ri-
prende così un nuovo itinerario al servizio della 
catechesi, con la consapevolezza che tutti siamo 
soggetti-destinatari di catechesi, e tutti siamo 
chiamati a lavorare nella vigna del Signore, al 
servizio dei fratelli. 

Servizio diocesano per l’Apostolato Biblico

La donna nelle Sacre Scritture
lare, quello della peccatrice, in Lc 7.
 La cosa singolare di questo lungo com-
mento esegetico è che è stato in un certo 
senso “figurato”, perché, alla fine della 
tre giorni, dei pittori che avevano alle-
stito una mostra di quadri a soggetto sa-
cro, hanno portato in assemblea proprio 
un quadro raffigurante la “peccatrice” 
di Lc  7, quadro che a turno abbiamo 
anche commentato in assemblea, dato 
che ad ognuno ispirava qualcosa.
Donne buttate via, bambine addestrate 
alla prostituzione, abbandonate, nel pi-
issimo Israele attento a non “contami-
narsi” con i cibi, eppure in una famiglia 
una bambina poteva essere di troppo, 
e quindi senza farsi troppe remore, era 
lecito abbandonarla e ancora di più in-
segnarle le “arti del mestiere”. Oggi si 
parlerebbe della dignità della  persona, 
allora si discuteva della santità dei cibi. 
Analoga storia per l’adultera, che Gesù 
salva da morte certa..
Il Prof. Caronna affronta altre icone, 
come l’Emorroissa (Lc 8, 43, 48) o la 
casa di Marta e Maria (Lc 10, 38, 42), 
sfiorando Maria di Nazareth e la bellez-
za del discepolato (Lc 2, 15-19/24,13-
35.
In seconda giornata la Prof. Marida Ni-

colaci, Docente presso la Facoltà Teolo-
gica di Palermo, ha parlato con maestria 
e solerzia delle “Donne nel Vangelo di 
Giovanni”, aprendo  uno squarcio sul 
mondo giovanneo e i suoi personaggi.
In terza giornata abbiamo avuto il pia-
cere di ascoltare il Prof. Ciro Versaci, 
docente presso la Facoltà Teologica di 
Palermo, il quale con consumata espe-
rienza ci ha raccontato con stile fluido 
le varie figure femminili dell’Antico 
Testamento, delineando in sintesi la 
bellezza della donna che declina la vir-
tù al femminile.
 E’ il caso di Giuditta, di Rut, di Ester, 
Debora, Sara.  Ognuna è inserita in un 
contesto di popolo, ognuna compie del-
le scelte che richiedono una fede gra-
nitica e impavida. In ognuna si vede 
la Sapienza al lavoro, ovviamente e 
specialmente in Pro 31,31, la Donna 
Sapienza, cioè quella donna che lascia 
che la Sapienza lavori per mezzo di lei 
e con la quale la donna vive in simbio-
si mutualistica, tanto da esser definita 
“Donna Forte”. 
All’interno della Settimana non sono 
mancati momenti di preghiera e di in-
tenso ascolto della Parola di Dio. 

Una nuova proposta 
per la catechesi

M.Grazia Di Palermo Mariella Evola



8 Vita della diocesi

Ogni giorno i sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, 
offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche 
del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte 
arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a tutti i sacerdoti, 
specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I NOSTRI SACERDOTI. UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI TUTTI. 

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 

• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero 

verde 800.82.50.00 o via internet www.offertesacerdoti.it 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo

ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

www.offer tesacerdot i . i t  
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tà liquida di cui tanto si parla, 
nella carenza di ancoraggi saldi 
e soprattutto nel progressivo ve-
nir meno di punti di riferimento 
credibili. 
Se l’istituzione della famiglia 
scricchiola la politica non è da 
meno. E allora i giovani accor-
rono attorno alla figura del papa, 
invitati a guardare oltre, a rico-
noscere dietro quelle vesti il suc-
cessore di Cristo. Di fatto oggi il 
papa è l’unico soggetto capace di 
richiamare un numero così stra-
ordinario di giovani e il motivo 
va ricercato essenzialmente nel-
la capacità di offrire orizzonti di 
speranza cui far approdare i so-
gni e le domande propri di quella 
fase della vita. 
Papa Ratzinger ha messo con-
cretamente sul piatto uno dei 
problemi centrali dell’oggi – la 
mancanza di prospettive occu-
pazionali – prima di giungere 
nella capitale spagnola. È an-
cora in volo quando, parlando 
con i giornalisti, denuncia come 
l’economia necessiti di un’eti-
ca: “l’uomo dev’essere il centro 
dell’economia e l’economia non 
è da misurare secondo il massi-
mo del profitto, ma secondo il 
bene di tutti”. È lapidario e per 
questo estremamente efficace 

quando sostiene 
che “se i giovani di 
oggi non trovano 
prospettive per la 
loro vita il nostro 
oggi è sbagliato”. 
I giovani hanno 
incontrato il papa 
con entusiasmo, 
certi che sarebbe-
ro usciti da quel-
la esperienza con 
qualcosa di im-
portante su cui co-
struire saldamente 
la propria fede ma 
anche la coscienza 
di cittadini. 
La via crucis, la veglia del sa-
bato sera e la messa di congedo 
la mattina seguente. Tutto nella 
tradizione e nell’innovazione 
segnata quest’anno per la prima 
volta dalla confessione di alcuni 
giovani da parte di Benedetto 
XVI e da una copertura media-
tica fortemente digitale, impron-
tata al Web 2.0, quello dei social 
network e del massimo dell’in-
terattività che ha permesso, an-
che a chi era rimasto a casa, una 
partecipazione virtuale ma anche 
emotiva. 
Un popolo in cammino verso la 
propria maturazione, in cui la 

Gmg rappresenta una tappa fon-
damentale, per quelle “migliaia 
di giovani di tutto il mondo – 
sono ancora parole di papa Rat-
zinger -, cattolici, interessati a 
Cristo o in cerca della verità che 
dà un senso genuino alla propria 
esistenza”. 
E allora il papa, nella veglia del 
sabato sera, ha parlato della fede 
che “non si oppone ai vostri ide-
ali più alti, al contrario, li eleva 
e li perfeziona. Cari giovani, 
non conformatevi con qualco-
sa che sia meno della Verità e 
dell’Amore, non conformatevi 
con qualcuno che sia meno di 

Cristo”.
Papa Benedetto ha 
parlato in una serata 
sferzata da un fortis-
simo vento e da una 
pioggia battente che 
non è riuscita a disto-
gliere minimamente 
i giovani. Anzi, pro-
prio quell’improv-
viso peggioramento 
del tempo ha creato 
un’ulteriore condivi-
sione tra il papa e i 
suoi ragazzi, una “av-
ventura” come l’ha 
definita un Ratzinger 
sereno e divertito, 

confermando così la tesi del suo 
predecessore che il contatto con 
i giovani ringiovanisce, persino 
un austero teologo ottuagenario. 
Dunque le Gmg come momen-
to di incontro, di festa e di pre-
ghiera. Una dimensione, quella 
spirituale, cui Benedetto XVI ha 
impresso un forte input introdu-
cendo l’adorazione eucaristica. E 
così uno dei momenti più signi-
ficativi di questo appuntamento 
spagnolo rimarrà l’immagine di 
quella distesa di giovani ingi-
nocchiati e calati in un lungo e 
intenso silenzio. Per rispondere 
all’invito del papa di dialogare 

con Cristo presente nell’eucare-
stia, porgli le domande e ascolta-
re le sue risposte. 
E dopo ancora un’esplosione di 
festa tra bandiere di ogni Paese, 
tra tratti somatici tanto diversi, 
tra storie di vita così differenti. 
Ma è proprio in questa comunio-
ne nella diversità che sta il futu-
ro del mondo e che trova negli 
abbracci allo scambio di pace 
un’incoraggiante prospettiva.
Dalla spianata dell’aeroporto di 
Cuatro vientos si è levato un im-
pegno di fede e di testimonianza, 
una sorta di arruolamento tra le 
fila dei discepoli di Cristo, per 
una nuova generazione che sap-
pia portare il suo messaggio in 
ogni angolo del mondo, parten-
do dalla propria esperienza e dal 
personale incontro rinnovato o 
avuto per la prima volta in que-
sta settimana di festa della fede. 
Di Gmg si riparlerà, a livello 
internazionale tra due anni, nel 
2013 a Rio de Janeiro ma prima 
dell’appuntamento in Brasile i 
giovani saranno chiamati a col-
tivare, testimoniare, condividere 
e trasmettere la loro fede nella 
vita di ogni giorno, come hanno 
fatto nella festosa moltitudine di 
Madrid.

Continua dalla prima pagina - Orizzonti di speranza ai giovani


