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Con il rintocco delle campane a festa ri-
suona ancora una volta l’annunzio del 

Natale, che ricorda a ogni generazione che il 
Figlio di Dio ha condiviso la nostra fragile 
umanità.
Il Natale non è un evento archeologico, nel 
quale commemoriamo la nascita di un per-
sonaggio del passato, ma è l’annunzio della 
nascita di un uomo nuovo che conosce l’ori-
gine della propria vita e cammina verso l’at-
tuazione del suo destino di bellezza, di verità 
e di giustizia che trova in Cristo il suo fonda-
mento. 
Il Natale è la festa che ci ricorda come il cri-
stianesimo è nato da un piccolo germoglio: 
“Un bambino avvolto in fasce che giace in 
una mangiatoia” (Lc 2,12). «Una culla è l’i-
nizio di ciò che germoglia / inizia di nuovo la 
terra, / principio del mondo è un bambino», 
(NOVALIS, Conforto del mondo, vieni).
Il Natale è la celebrazione della nostra vera 
identità nella quale ricomporre in noi l’imma-
gine e la somiglianza con Dio e risolvere il 
dramma della nostra alienazione.
Il Natale, al di  là di tutte le riduzioni consu-
mistiche che ne abbiamo fatto, è un bambino 
che ci porta il sorriso di Dio, venuto ad asciu-
gare le nostre lacrime. Quel sorriso è la più 
grande forza contro il dilagare del nichilismo 
e la più grande energia per ricominciare a co-
struire una società a misura d’uomo confor-
me al disegno di Dio.
Il Natale è molto di più che la festa dei buoni 
sentimenti: è la festa della rivelazione del-
la misericordia e della tenerezza di Dio nel 
volto del Bambino nato a Betlemme.  Egli è 
venuto per farci conoscere che il Dio in cui  
crediamo è “Misericordia” e per invitarci a 
spalancare la porta del cuore alla sua miseri-
cordia perché noi la riversassimo sugli altri.
Quando l’uomo rifiuta di riconoscere in Gesù 
il volto della misericordia del Padre, allora 
la violenza diventa l’unica legge nei rapporti 
umani.
In questo Natale non possiamo dimenticare il 
sangue di tanti innocenti sparso per opera di 
terroristi fanatici che, uccidendo nel nome del 
loro Dio, bestemmiano il vero Dio che non 
vuole la morte ma la vita degli uomini e delle 
donne creati a sua immagine e somiglianza.

Antonino Dolce

Messaggio per il 
Santo Natale 2015

“Il Bambino di Betlemme, 
volto della misericordia del Padre”

della Redenzione; 1966 alla fine del 
Concilio Vaticano II, ecc. ). Tra i giu-
bilei ordinari e quelli straordinari nella 
storia della Chiesa, ne sono stati cele-
brati 29; il nostro già in corso è il 30°.
Il primo Giubileo fu indetto nel 1300, 
da Bonifacio VIII. Si narra che tra la 
fine del 1299 e l’inizio del 1300 - allora 
l’anno civile iniziava il 25 marzo, fe-
sta dell’ Annunciazione - una massa di 
pellegrini si riversò a Roma per recarsi 
a pregare sulla tomba degli Apostoli 
Pietro e Paolo, nella piena convinzio-
ne che si sarebbe ottenuta l’Indulgenza 
plenaria, con la remissione completa di 
tutti i peccati (Indulgenza dei Cent’an-
ni). Pertanto, il Papa si vide, in certo 
senso, costretto ad indire il Giubileo. 
Dante Alighieri parla di questo Anno 
Santo nella Divina Commedia (Inferno 
XVIII), Giotto ne raffigura l’indizio-
ne  con un affresco nella Basilica di S. 
Giovanni in Laterano.
Il Giubileo straordinario della Mise-
ricordia, è stato indetto da Papa Fran-
cesco con la bolla dell’11 aprile 2015, 

Giubileo della Misericordia

Il giubileo trae la sua origine dall’E-
braismo che lo celebrava ogni 50 

anni, secondo quanto prescritto  in Le-
vitico: “Dichiarerete santo il cinquan-
tesimo anno e proclamerete la libera-
zione nel paese per tutti i suoi abitanti. 
Sarà per voi un giubileo; ognuno di 
voi tornerà nella sua proprietà e nella 
sua famiglia”. (Lv 25,10). 
La terra doveva riposare e quello che 
produceva spontaneamente appartene-
va al povero e a chi era senza lavoro. Il 
riposo della terra deve ricordare all’I-
sraelita che essa appartiene a Dio, da 
questo principio scaturiscono le altre 
prescrizioni: il ritorno al primo pro-
prietario dei beni immobili ceduti da 
chi costretto dal bisogno, il condono 
dei debiti, la liberazione degli schiavi.
Il segnale d’inizio dell’Anno giubilare 
era dato col suono di un corno di arie-
te, in ebraico chiamato Jobel, parola 
da cui deriva “giubileo”.
Nel Cristianesimo fu ripresa l’usanza 
di celebrare l’anno giubilare. Dappri-
ma ogni cento anni, poi ogni cinquanta 
e quindi ogni venti-
cinque. Accanto a 
questi “ordinari” 
si aggiunsero an-
che quelli “straor-
dinari” celebrati in 
occasioni partico-
lari (per esempio, 
1933 come ricor-
renza centenaria 
della Redenzione; 
1983 ricorrenza del 
1950° anniversario 
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SPECIALE GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Misericordiae Vultus, è stato aperto l’8 
dicembre scorso e si chiuderà il 20 no-
vembre 2016, solennità di Cristo Re.
Molto significativo il fatto che la data 
di inizio dell’Anno giubilare – 8 di-
cembre – coincida con il 50° anni-
versario della chiusura del Concilio 
Vaticano II, quando iniziava un nuovo 
percorso per la storia della Chiesa che, 
pur alzando la fiaccola della verità 
cattolica, ha voluto mostrarsi al mon-
do madre amorevolissima verso tutti, 
benigna, paziente, mossa da miseri-
cordia (cf Giovanni XXIII, Discorso 
di apertura del Conc. Ecum. Vat. II, 
Gaudet Mater Ecclesia)).
Come disposto dal Santo Padre, nella 
nostra Chiesa diocesana l’Anno Santo 
2015 è stato inaugurato, con l’apertura 
della Porta della Misericordia, nella ter-
za domenica di Avvento, comunemen-
te chiamata Gaudete, ai primi vespri. 

Continua pag. 5
X Michele  Pennisi
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Natale Centineo

Varcare la porta di una chiesa è un ge-
sto profondo e carico di significato, 

per mezzo del quale l’uomo entra in rela-
zione con il trascendente.
La porta per se stessa è una realtà che, 
chiusa, separa due luoghi distinti, e aper-
ta, mette gli stessi in comunicazione. 
Varcarne la soglia comporta la volontà 
di passare da un ambiente ad un altro, da 
una realtà ad un’altra. L’importanza della 
porta d’ingresso va ricondotta all’affer-
mazione che Cristo fa di se nel vangelo 
di Giovanni, secondo cui egli stesso è la 
Porta del Regno (cf. Gv 10, 9). 
Il fedele entra nella Casa di Dio per prega-
re, per offrire il sacrificio, per purificarsi 
e ottenere così la vita eterna mediante la 
partecipazione alla liturgia del Banchet-
to Eucaristico.  Proprio perché permette 
agli uomini di accedere ai divini misteri, 
la Porta assume un valore così alto. 
Le decorazioni sulle porte e sui portali 
delle chiese ebbero lo scopo di ammae-
strare i fedeli, già a partire dal loro ap-
prossimarsi al varcarne la soglia. 
La funzione didattica dei programmi 
iconografici raffigurati sulle porte delle 
chiese era duplice: preparavano spiritual-
mente i fedeli all’incontro con Cristo, e 
istruivano i penitenti e i catecumeni che 
attendevano di concludere i loro percorsi 
per essere ammessi alle pratiche liturgi-
che.
Le porte, pertanto divennero oggetti mo-
numentali ricchi di teologia e, allo stesso 
tempo, di uno splendore formale del tutto 
singolare nel programma decorativo ed 
iconografico dell’edificio ecclesiastico.
È così anche per la Porta del Paradiso 
del Duomo di Monreale, realizzata dallo 
scultore Bonanno Pisano nel 1185. No-
nostante l’iscrizione sul portale riporti 
1186 (secondo la cronologia dell’incar-
nazione), è stato realizzato da Bonanno 
nel 1185 (Sulla datazione corretta, infatti, 
è necessario attenersi al cosiddetto calen-
dario pisano, o stile dell’Incarnazione al 
modo pisano: cf. F. Bartoloni, la data del
portale di Bonanno nel duomo di Monre-
ale, in Studi medievali in onore di Anto-
nino Di Stefano, Palermo 1956, pp. 39-
41).

Bonanno, scultore e architetto, ha opera-
to a Pisa nell’ultimo quarto del XII seco-
lo, e come spesso avviene per gli artisti 
del Medioevo, poche notizie biografiche 
ci sono giunte in merito all’artista. 
A renderlo noto sono le sue poche opere 
d’arte, fra cui la progettazione e forse an-
che la costruzione del famoso campanile 
di Pisa, le due porte del Duomo di Pisa e 
la Porta del Paradiso del Duomo di Mon-
reale, riconoscibili mediante le iscrizioni 
che Bonanno scolpì sulle stesse, di cui ri-
mane traccia solo in quelle di Monreale: 
“Anno / D[omi]ni / MCL / XXXVI / i[n]
dictio[n]e / III Bon[n]a / nus ci / vis Pis / 
anus / me fe / cit”.
Nell’arco di un anno, dal 1179 al 1180 
realizza la Porta Principale del Duomo 
di Pisa, mentre nel 1185, in soli sei mesi, 
dal 25 marzo al 23 settembre, egli realiz-
zò la Porta del Paradiso di Monreale. 
Probabilmente, il Pisano lavorò a capo di 
una squadra di aiutanti, date le ampie dif-
ferenze qualitative che si possono riscon-
trare nel modellato delle figure, e nella 
tecnica ripetitiva evidente nel modellato 
degli edifici, degli alberi e dei personag-
gi.
Il nostro Artista, coadiuvato dalla sua 
equipe, realizzò una porta in bronzo scol-
pita in quarantasei formelle istoriate. 
Negli scomparti che formano lo zocco-
lo sono scolpite due coppie di leoni e di 

grifoni affrontati, seguono venti formel-
le che raffigurano eventi e personaggi 
dell’Antico Testamento, altre venti rac-
contano le storie del Nuovo Testamento 
e le ultime due, l’Assunzione di Maria e 
il Cristo in Gloria, chiudono il racconto 
della Storia della Salvezza.
La presenza di Cristo è determinante nel-
la qualificazione cristologica del passag-
gio dall’esterno all’interno del Duomo, 
ed evoca il passaggio pasquale dal mon-
do umano a quello divino.
I battenti in bronzo della Porta del Para-
diso misurano 7,80 m di altezza per 3,70 
di larghezza. Il portale è realizzato da 
diverse cornici architettoniche ogivali e 
concentriche, che formano un timpano 
triangolare. Gli stipiti sono formati da 
quattro paraste, uguali a coppie e ornate, 
in alternanza, da mosaici e rilievi classi-
cheggianti.
La porta di Bonanno Pisano è testimo-
nianza della concezione tipicamente 
latina dell’armonia tra Antico e Nuovo 
Testamento, ed è pensata in prospettiva 
cristologica e antropologica. 
Il Pisano, nel realizzare la grande porta 
d’ingresso, tenne sicuramente in consi-
derazione il linguaggio utilizzato sulle 
pareti interne del Duomo dai maestri mo-
saicisti, affinché risultasse una chiave di 
lettura capace di anticipare i temi narrati 
all’interno del Sacro Tempio. 

Dal lavoro dello scultore emerge un lin-
guaggio musivo che rimanda alla sua 
esperienza toscana, che esprime chiara-
mente nel modellato delle scene scolpite 
nelle formelle. 
L’autonomia rispetto ai mosaici fa emer-
gere però il genio del Pisano, anche se la 
scelta degli episodi biblici hanno lo scopo 
di accennare le tematiche che sulle pareti 
del Duomo si sviluppano e completano il 
racconto della Storia della Salvezza.
Le scene scelte dall’Antico Testamento e 
raffigurate dal Pisano sulle formelle del-
la Porta del Paradiso ritraggono la storia 
dei Progenitori, mentre le scene neote-
stamentarie raffigurano eventi legati alla 
Pasqua di Cristo, con ciò esprime chiara-
mente il concetto teologico di Gesù Nuo-
vo Adamo.
La sequenza di lettura inizia dal basso 
e prosegue da sinistra a destra. I motivi 
cristologici riportati sulla superficie del-
la porta, hanno il compito di preparare il 
fedele alla visione interna del Duomo, e 
fanno da incipit a questa esperienza vi-
siva i due pannelli posti in alto, nei qua-
li è rappresentata la gloria di Cristo e di 
Maria. I pannelli posti alla sommità della 
porta, corrispondono ad uno stato d’es-
sere immutabile e perenne della Storia 
Sacra.
Il viaggio percorso attraverso le formel-
le istoriate della Porta del Paradiso del 
Duomo di Monreale, partendo dalla crea-
zione dei Progenitori, continuando con la 
storia dei Patriarchi, passando per i Pro-
feti, giunge al Nuovo Testamento che ha 
trova in Cristo il compimento della storia.
Pertanto, la scelta effettuata dal Pisano 
dei personaggi e degli eventi ad essi le-
gati, rispondono ad una coerenza biblica 
e teologica, secondo cui in Cristo si com-
piono le Scritture e le Profezie dell’Anti-
co Testamento.
Cristo, immagine della Misericordia del 
Padre, mediante la sua opera di Reden-
zione apre le porte del cielo, dischiude 
per l’uomo la vita in Dio.

La Porta del Paradiso 
di Bonanno Pisano nel Duomo di Monreale - Arte e Teologia

I superiori e gli alunni
del Seminario 

Arcivescovile di Monreale
sono lieti 

di augurare un gioioso 
Natale del Signore

e un sereno 
Anno 2016

Pietro Novelli (attr.), Natività e Adorazione dei Pastori, 
XVI sec., affresco della Cappella dell’Ex Convento 
dei Cappuccini di Monreale
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“È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per 
risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri 
sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo 
o no come suoi discepoli”  Papa Francesco

Le Opere di Misericordia di Giuseppe Geraci

Alloggiare i Pellegrini
Qu e -

s t a 
4a opera di misericordia corpo-
rale trova la sua radice nel Van-
gelo: “Ero forestiero e mi avete 
ospitato”. Molte pagine bibliche 
raccomandano di ospitare il fo-
restiero. Ma chi era il forestie-
ro? E perché ospitarlo?
Nel mondo biblico lo straniero 
può essere lo sconosciuto di pas-
saggio, che chiede ospitalità per 
una notte. Più frequentemente, 
però, il forestiero è l’immigra-
to straniero, che cerca lavoro e 
migliori condizioni di vita. Nel-
la società di Israele l’immigrato 
non godeva di tutti i diritti civili.
Non poteva, ad esempio, posse-
dere la terra, ed era perciò co-
stretto a lavorare alle dipenden-
ze degli altri. Per lo più i lavori 
più umili e malpagati toccavano 
a lui.
Nell’antica società ebraica, i 
pellegrini, che la legge racco-
mandava di accogliere in casa 
per ristorarli o per alloggiarli 
durante la notte, erano gli isra-
eliti che si recavano nella città 
santa di Gerusalemme per le fe-
ste della Pasqua o che si recava-
no in città, partendo da lontani 
paesi per qualche necessità fa-
miliare.
La 4a opera di misericordia cor-
porale parla di “alloggiare, ospi-
tare i forestieri”.
Ma che cosa significa la parola 
“alloggiare” o “ospitare”?
Diciamo subito che l’ospitalità 
è più ampia del semplice aiuto, 
perché significa aprirsi prima di 
tutto alla persona e poi a quelli 
che potrebbero essere i suoi bi-
sogni.

È facile aiutare qualcuno senza 
veramente accoglierlo. Acco-
gliere lo straniero è fare spazio 
nella propria città, nelle proprie 
leggi, nella propria casa, nel 
proprio tempo e nel giro delle 
propria amicizie.
La carità, non bisogna mai di-
menticarlo, è molto diversa dalla 
beneficienza: la prima coinvolge 
e crea un legame, la seconda si 
accontenta di un gesto.
Ma vediamo a questo proposito 
alcuni suggerimenti concreti che 
ci vengono dalla Bibbia stessa.
Nel codice dell’Alleanza, che è 
un ampia raccolta di leggi che 
risalgono, almeno in parte, ai 
primi tempi in cui Israele, arri-
vato nella terra promessa, trova 
sistemazione nella Palestina, 
leggiamo: “Non molesterai lo 
straniero né lo opprimerai per-
ché voi siete stati stranieri nella 
terra d’Egitto” (Es 22, 20).
Più concreto e positivo il codice 
di santità che probabilmente ri-
sale al VII secolo a.C., nel quale 
minuziose norme liturgiche che 
regolano il culto, non mancano 
interessanti e attualissime pre-
scrizioni sociali. Ci sono diret-
tive che invitano a lasciare nel 
campo parte dei frutti per i fore-
stieri di passaggio e per i poveri 
nullatenenti (Lv 19, 9-10).
Ci sono forti richiami che obbli-
gano a proteggere lo straniero 
e a non discriminarlo, fino ad 
affermare: “Lo straniero che di-
mora in mezzo a voi lo tratterete 
come colui che è nato fra di voi: 
l’amerai come te stesso, perché 
foste stranieri in terra d’Egitto” 
(Lv 19, 33-34)
E quando si insiste sull’obbligo 

di pagare un salario giusto e sol-
lecitato, si raccomanda di non 
fare distinzione tra un operaio di 
Israele e un pellegrino straniero 
(Lv 19-10). Ci deve essere, in 
definitiva, un’unica legge per il 
nativo e per lo straniero.
Perché gli Ebrei devono ospitare 
i pellegrini e gli stranieri?
Dio stesso né dà le motivazioni 
e le ripete continuamente: “Per-
ché anche voi foste stranieri in 
terra d’Egitto”. E questa è una 
motivazione seria, teologica.
Non si tratta, infatti, di un sem-
plice ricordo della propria schia-
vitù in terra d’Egitto. Come 
dire: hai provato che cosa signi-
fica vivere da straniero senza di-
ritti, hai visto come si sta male, 
ricordatene. Eri straniero e pel-
legrino nella terra d’Egitto e Dio 
si è accorto di te, ti ha amato, è 
intervenuto e ti ha liberato: hai 
dunque visto come Dio si com-
porta con gli stranieri e con i 
pellegrini: fai altrettanto. 
L’accoglienza per il pellegrino e 
lo straniero costituisce il prolun-
gamento dell’amore di Dio per 
ogni uomo, senza differenze.
E il libro del Deuteronomio (10, 
17-18) così si esprime: “Il Si-
gnore nostro Dio non usa par-
zialità, ama il forestiero e gli dà 
pane e vestito: amate dunque il 
forestiero”.
I pellegrini di oggi sono gli emi-
granti. L’Italia ne conta sei mi-
lioni.
Sono partiti in gran parte dal no-
stro meridione e da zone dove la 
terra non offriva più la sicurez-
za del pane. Hanno lasciato gli 
amici, gli abitanti del paese, le 
proprie tradizioni culturali e re-

ligiose, spesso addirittura la mo-
glie e i figli.
I più fortunati si sono spostati in 
regioni diverse dall’Italia, pre-
valentemente nelle zone indu-
striali quali la Germania, il Bel-
gio, l’Inghilterra, la Francia etc.
Altri, molti altri, hanno raggiun-
to lontani paesi d’oltremare, 
affrontando disagi notevoli: l’i-
gnoranza della lingua, l’emar-
ginazione dei bambini a scuola, 
l’isolamento e la ghettizzazione 
cui sono costretti troppo spesso 
gli stranieri poveri.
L’Italia è da alcuni anni anche 
paese di immigrazione. Ci sono 
in Italia moltissimi stranieri: 
Marocchini, Somali, Eritrei, Ni-
geriani, Filippini e di tanti altri 
paesi extra-comunitari.
Vengono da paesi più poveri dei 
nostri. Vengono con la speranza 
di un lavoro, magari umile, pe-
sante…di un lavoro che gli Ita-
liani non vogliono più svolgere.
La loro situazione è spesso tra le 
più gravi e umilianti: molti sono 
clandestini: non possono essere 
regolarmente assunti nelle im-
prese; vengono spesso sfruttati, 
minacciati, subiscono violenze 
senza una protezione giuridica.
Alloggiare i pellegrini oggi si-
gnifica trattare i migranti con 
rispetto, con generosità, nello 
stile della condivisione. 
Le famiglie cristiane e le par-
rocchie devono aprirsi all’acco-
glienza di ragazze madri italiane 
e straniere, aiutare i giovani stu-
denti nel pagamento delle tasse 
e dei libri scolastici, assicurare 
un lavoro dignitoso, facilitare il 
reperimento di un alloggio o di 
pensione a basso prezzo per gio-

vani lavoratori o studenti o per 
famiglie immigrate, locali par-
rocchiali per incontri di gruppo, 
servizi di lingua italiana per im-
migrati stranieri.
Soprattutto va superato il diffuso 
atteggiamento di rifiuto sociale 
o di disprezzo, assolutamente 
ingiustificato: la presenza di im-
migrati va vissuta come occa-
sione storica per uno scambio di 
valori, per vivere il pluralismo 
sociale, culturale e religioso, a 
maggiore arricchimento di tutti.
La presenza di immigrati, sul 
nostro territorio e sul nostro pa-
ese, costituisce un’occasione per 
interrogarsi sulle cause che pro-
ducono l’emigrazione forzata e 
per impegnarsi a rimuoverle con 
gli strumenti di partecipazione 
democratica di cui si dispone.
Infine, un altro riflesso moderno 
di quest’opera di misericordia 
“alloggiare i forestieri”, è la po-
litica della casa che si ripercuote 
direttamente sulla famiglia, sul-
la sua pace, sulla sua stabilità, 
sulla crescita morale dei figli.
È questione di moralità pubbli-
ca, di giustizia e di carità socia-
le.
Vi sono coinvolte decine di 
migliaia di cristiani: pubblici 
amministratori, funzionari,  im-
prenditori.
Il severo monito del Signore: 
“Ero pellegrino e non mi hai al-
loggiato”, perché non mi hai co-
struito l’alloggio come dovevi, 
si rivolge anche a loro.
Opera di misericordia comples-
sa ma estremamente attuale!

Quando parlia-
mo di Natale, 

immediatamente, la 
nostra mente come 
una macchina del 
tempo va indietro 
fino a quel giorno 
nel quale: “Men-
tre era imperatore 
Cesare Augusto e 
Quirino era gover-
natore della Siria...
si compirono per 
Maria i giorni del 
parto e diede alla 

luce Gesù”(cfr. Lc 2,1-14). Eppure niente è più nuovo e 
diverso del Natale: perché ogni anno è diverso; perché 
l’umanità è diversa; perché tutto è cambiato anche solo 
dall’anno precedente. Eppure siamo legati, inchiodati 
alle tradizioni, anche se molte non le comprendiamo 
nemmeno più. L’albero di Natale è una di queste. Quello 
che quest’anno campeggia in piazza Vittorio Emanuele, 
lo hanno fatto i ragazzi del Liceo Artistico..e già ha su-
scitato un mare di polemiche..proprio perché diverso...
ma nessuno in questo paese è capace di andare al di là 
della pancia? Tutti bravi a criticare, pochi a impegnarsi. 
Questo lavoro non è solo la fatica e l’ingegno dei giova-
ni studenti, ma anche la fatica, l’impegno e il coraggio 
di tanti docenti che quotidianamente cercano si forma-
re “persone” capaci di elevarsi oltre la grezza e gretta 

materia per esprimere la bellezza che hanno dentro e il 
messaggio di amore e di accoglienza verso gli altri, che 
è il lite motive, il fil rouge di quest’anno della Miseri-
cordia voluto da Papa Francesco. Negli abiti cuciti, le-
gati insieme dal filo dell’umanità comune c’è l’essenza 
di ogni vita; il senso vero del natale. Come gli abiti che, 
idealmente rappresentano quelli lasciati sulle nostre co-
ste dalle migliaia di profughi, sono legati insieme così 
lo è la nostra umanità comune. La stella, orientata verso 
il mare, come un faro luminoso per coloro che arrivano 
dal mare, è la stella polare che guida alla terra dell’ac-
coglienza; è la cometa che brilla sulla nuova Betlemme. 
Anche Gesù, ha detto il Vescovo venendo all’inaugura-
zione, è stato migrante, profugo e esule, prima a Bet-
lemme, poi in Egitto ..in ognuno dei fratelli che viene 
dal mare, in ogni “diverso” che incontriamo sul nostro 
cammino, Cristo ci chiede ospitalità ed accoglienza.
Per questo il liceo artistico, con i suoi docenti e con i 
suoi alunni,  quest’anno ha raccolto l’invito dell’am-
ministrazione comunale per allestire l’albero non come 
pianta tradizionale, ma come vera e propria installazio-
ne. Il coordinamento lo ha curato il professore Giovanni 
Alvich di discipline plastiche della scuola, che assieme 
ai colleghi Laura Monastero, Vera Naselli, Renato Mes-
sina e Francesco Urso ha impegnato tutte le classi che, 
durante la settimana dello studente, si sono confrontati 
ed hanno dialogato sul senso e significato dell’arte mo-
derna e  contemporanea, sui temi e le opere di Burri, 
Fontana, Kounellis. Alla fine sono stati bravi a cucire tra 
loro gli abiti per rappresentare “un mosaico di popoli”  

uniti da un filo che vuole simboleggiare l’unione dell’u-
manità nella diversità delle culture.
“Il fenomeno dell’immigrazione - ha detto l’arcivesco-
vo Pennisi - ci offre l’opportunità di conoscere persone 
di popoli diversi che formano il mosaico dell’umanità 
legato dall’unico filo della dignità di ogni uomo e di 
ogni donna creati ad immagine di Dio.
Per coloro che sono sbarcati sulle nostre coste, il nostro 
compito di cristiani è quello dell’accoglienza, del pren-
dersi cura vincendo il muro dell’indifferenza, sullo stile 
del Buon samaritano. Siamo chiamati a farci prossimo 
degli altri, chiunque egli sia, da qualsiasi parte arrivi, 
qualsiasi problema porti, qualsiasi sia la sua difficol-
tà. Siamo chiamati a fare sempre il primo passo verso 
uno stile di accoglienza e di misericordia, a guardare in 
chiunque bussa alla mia porta i tratti di Gesù , che ha 
detto: Ero straniero e mi avete accolto”.
Un ringraziamento sentito va all’Amministrazione del 
Comune al Sindaco, all’assessore Zuccaro, al vice sin-
daco Cangemi, al presidente del Consiglio Comunale Di 
Verde, al consulente del Sindaco Mario Micalizzi, per la 
fiducia accordata a questo Istituto, per la fertile collabo-
razione che ci auguriamo non si esaurisca qui e al Ve-
scovo per la sensibilità e la paterna vicinanza a questo 
Istituto, che nel Liceo Artistico vuole confermare quella 
specificità, quella nomea, quella grandezza che da sem-
pre l’Istituto D’Arte per il Mosaico ha avuto generan-
do anche grandi ed eminenti personalità della cultura e 
dell’arte, vanto di Monreale tutta.

Se Natale è... un mosaico di popoli

Salvatore Macaluso
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Giubileo: carcerato e siete venuti a trovarmi
Mercoledì 9 dicembre l’Ar-

civescovo di Monreale 
mons. Michele Pennisi si è reca-
to in visita ai detenuti del Car-
cere dell’Ucciardone a Palermo. 
L’iniziativa rientrava nella Gior-
nata del Perdono e della Miseri-
cordia, promossa, oltre che dalla 
Diocesi monrealese, dal Parla-
mento della Legalità Internazio-
nale Multietnico, presieduto dal 
professor Nicolò Mannino e dal 
vice Salvo Sardisco. Ha parteci-
pato alla visita una delegazione 
di studenti dell’Istituto “Ferra-
ra” di Palermo. Tra di loro anche 
una giovane mussulmana ed una 
ragazza di religione indù, per 
testimoniare come i valori della 
pace e del perdono vadano oltre 
gli steccati ideologici e religiosi.
I giovani sono stati accolti dalla 
direttrice Rita Barbera, dal ma-
gistrato di sorveglianza, Pietro 
Cavarretta, dal comandante ed 
il vicecomandante della poli-
zia penitenziaria, Michelangelo 
Aiello e Mariateresa Gallo e dal 
cappellano del carcere, il frate 
cappuccino, fra Carmelo Torino 
Saia.
Prima di recarsi nella sala teatro 
i giovani hanno visitato alcune 
strutture della casa di detenzio-
ne, tra cui lo spazio verde che 
viene messo a disposizione dei 
genitori per incontrare i loro 
bambini in un ambiente pro-
tetto e senza sbarre. Nel cor-
so della visita diversi detenuti, 
impossibilitati a prendere parte 
al momento di riflessione e di 
preghiera, hanno chiesto all’ar-
civescovo Michele Pennisi una 
parola di conforto ed una bene-
dizione, che ha rivolto loro pur 
nella particolarità del luogo.
Nella sala teatro si è svolto l’in-
contro secondo le modalità a 
suo tempo concordate. Ha parla-
to per prima la direttrice, poi il 

vicepresidente Salvo Sardisco, 
che ha spiegato la natura della 
iniziativa, volta ad esprimere 
vicinanza umana ai detenuti ed 
alle loro famiglie. E successi-
vamente il professor Mannino 
che ha rimarcato la portata in-
terconfessionale e interreligiosa 
dell’azione svolta dal Parlamen-
to della Legalità Internazionale 
nelle carceri italiane.
Nel suo intervento per prima 
cosa mons. Pennisi ha spiegato 
il motivo della sua visita: “Sono 
stato per undici anni vescovo 
della diocesi di Piazza Armerina 
dove c’erano tre carceri ad Enna, 
a Piazza e a Gela, che visitavo 
diverse volte l’anno. Da più di 
due anni sono vescovo della dio-
cesi di Monreale dove non c’è 
nessuna casa di reclusione: per 
questo mi mancava il contatto 
con voi carcerati, che ho trovato 
tra le persone più disponibili ad 
ascoltarmi ed incontrarmi. Per-
ciò ho sentito il bisogno di veni-
re fin qui assieme ai membri del 
Parlamento della Legalità dopo 
aver informato il nuovo arcive-
scovo di Palermo don Corrado 
Lorefice, che è venuto a celebra-

re la prima Messa fra di voi”.
Poi è passato a spiegare le con-
dizioni alle quali anche i detenu-
ti possono ottenere l’indulgenza 
legata al Giubileo della Miseri-
cordia. “Il Giubileo - ha detto - è 
un anno per riflettere su cosa è 
la misericordia e per metterla in 
pratica. Per l’Antico Testamento 
il nucleo del giubileo è dunque 
una profonda, dettagliata, pe-
riodica revisione delle relazioni 
all’interno del popolo d’Israele 
all’interno di una visione di giu-
stizia e riconciliazione”.
Ha detto, quindi, come papa 
Francesco abbia voluto carat-
terizzare l’Anno Santo della 
Misericordia con una speciale 
attenzione per chi vive dietro le 
sbarre. “Il Papa - ha proseguito 
il presule - pensando ai carcerati 
ha ricordato che «il Giubileo ha 
sempre costituito l’opportunità 
di una grande amnistia», per tan-
te persone che, «pur meritevoli 
di pena, hanno tuttavia preso 
coscienza dell’ingiustizia com-
piuta e desiderano sinceramente 
inserirsi di nuovo nella socie-
tà». «A tutti costoro - è sempre 
il papa che scrive - giunga con-

cretamente la 
miser icord ia 
del Padre che 
vuole stare vi-
cino a chi ha 
più bisogno del 
suo perdono. 
Nelle cappelle 
delle carceri 
potranno otte-
nere l’indul-
genza, e ogni 
volta che pas-
seranno per la 
porta della loro 
cella, rivolgen-
do il pensiero 
e la preghiera 
al Padre, pos-

sa questo gesto 
significare per loro il passag-
gio della Porta Santa, perché la 
misericordia di Dio, capace di 
trasformare i cuori, è anche in 
grado di trasformare le sbarre 
in esperienza di libertà». Questo 
suo messaggio è esplicitamente 
anche per voi”.
Mons. Pennisi ha poi rivolto 
delle accorate parole alle perso-
ne dei presenti e alla condizione 
in cui vivono. “Vengo a dirvi - 
ha proseguito - che Dio vi ama, 
e desidera che percorriate un 
cammino di riabilitazione e di 
perdono, di verità e di giustizia, 
per sperimentare la misericordia 
di Dio che Gesù Cristo è venuto 
a portare nel mondo”.
Non è mancato un riferimento 
di carattere più sociale. “Una 
società - ha aggiunto - si quali-
fica per come sa educare, aiuta-
re, amare, riabilitare, far sentire 
ciascuna persona degna di esse-
re amata e di essere promossa 
nella vita sociale. Vorrei che cia-
scuno di voi si sentisse amato, 
valorizzato, stimato, non ostante 
gli errori che ha commesso per 
il bene che può fare. Vorrei po-

termi mettere in ascolto della 
vicenda personale di ciascuno. 
Ciò che non posso fare io, lo 
possono il Cappellano e gli al-
tri volontari, che sono accanto a 
voi a nome di Cristo. A loro va il 
mio saluto cordiale e il mio in-
coraggiamento”.
L’utimo appello è stato rivol-
to alla coscienza di ognuno dei 
presenti: “Dio ci fa grazia ed 
usa misericordia, ma richiede il 
cambiamento della nostra vita. 
La conversione del cuore che ci 
chiede Gesù è una sterzata verso 
l’amore e la giustizia, che sono 
i pilastri della pace, cioè della 
tranquillità nell’ordine. La pena 
dentro la prigione ha senso se, 
mentre afferma le esigenze della 
giustizia e scoraggia il crimine, 
serve al rinnovamento dell’uo-
mo, offrendo a chi ha sbaglia-
to una possibilità di riflettere e 
cambiare vita, per reinserirsi a 
pieno titolo nella società. Il car-
cere è chiamato a diventare luo-
go di vera umanità”.
Prima di congedarsi ha poi ag-
giunto: “Lasciate che io vi chie-
da di tendere con tutte le vostre 
forze ad una vita nuova, nell’in-
contro con Cristo. Di questo 
vostro cammino non potrà che 
gioire l’intera società. Nel con-
gedarmi da voi, cari fratelli, de-
sidero rinnovarvi il mio saluto, 
che estendo anche ai vostri fa-
miliari. So bene che ognuno di 
voi vive guardando al giorno in 
cui, espiata la pena, potrà riac-
quistare la libertà e tornare nella 
propria famiglia. Auguro a cia-
scuno di voi di fare in questo 
Anno Santo esperienza dell’a-
more liberante di Dio Padre ric-
co di misericordia”.

Francesco Inguanti

Santuario Giubilare Madre della Grazia, 
Chiesa S. Maria La Reale

Il 13 dicembre 2015  la comunità ago-
stiniana della Rocca – Palermo, ha 

dato inizio con una concelebrazione 
eucaristica, all’Anno Santo della Mise-
ricordia indetto dal Santo Padre. La ce-
lebrazione è stata presieduta dal Vicario 
Generale della nostra Arciddiocesi di 
Monreale, mons. Antonino Dolce; hanno 
concelebrato il Priore della comunità P. 
Franco Bidera e il Parroco P. Giuseppe 
Turco; ha servito all’altare il diacono Al-
berto Passalacqua; numerosa la parteci-
pazione dei fedeli.
La nostra chiesa parrocchiale, santuario 
di Nostra Signora della Rocca, la Madre 
della Grazia, S. Maria la Reale,  è stata 
designata come luogo giubilare, per de-
creto del nostro Arcivescovo mons. Mi-
chele Pennisi. La Celebrazione Eucari-
stica è stata vissuta come un momento 
molta emozionante da parte di tutti i fe-

deli intervenuti, esortati all’omelia  dal-
le parole di mons. Vicario, che ha dopo 
avere detto che il Giubileo è un evento di 
grazia che il Papa ha voluto donare alla 
Santa Madre Chiesa, ha raccomandato di 
non dimenticare mai di essere portatori 

di misericordia, di nutrirci della miseri-
cordia, di accostarci al sacramento della 
riconciliazione non come atto dovuto, ma 
come gesto d’amore, per essere miseri-
cordiosi come è il Padre nostro celeste.  
La comunità già da tempo si prepara a 

vivere il Giubileo con molto entusiasmo. 
I padri agostiniani saranno sempre dispo-
nibili ad accogliere i fedeli che si vorran-
no riconciliare con il Signore attraverso 
il sacramento del perdono. Il santuario ri-
marrà sempre aperto per coloro che vor-
ranno acquistare l’indulgenza plenaria 
come è prescritto dalle disposizioni della  
Santa Madre Chiesa. 
L’indulgenza Plenaria è la remissione 
dinanzi a Dio della pena temporale dei 
peccati, già rimessi quanto alla colpa, che 
il fedele, debitamente disposto, a deter-
minate condizioni, acquista per interven-
to della Chiesa, la quale, come ministra 
della redenzione,  dispensa attingendo al 
tesoro della passione di Cristo e dei me-
riti della Beata Vergine Maria e di tutti 
i Santi. La comunità Agostiniana della 
Rocca - Palermo

Comunità Agostiniana
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Il nostro Arcivescovo, 
circonda-
to dal suo 
P r e s b i -
terio, dai 
Diaconi e 
da una fol-
la di circa 
1500 fede-
li, varcan-
do la soglia 
della porta 
centrale del-
la  Basilica-
Cattedrale, 
ha fatto il suo 
ingresso nella 
nostra Catte-
drale d’oro, 
resa ancora 
più bella dal-
lo scintillio di 
luci e, soprat-
tutto, dal canto 
e dalla preghie-
ra del Popolo di 
Dio.
Nell’omelia il 
Padre Vescovo Michele, riportando le paro-
le del Papa, ha esortato a celebrare l’Anno 
Santo  “con la piena fiducia di essere accom-
pagnati dalla forza del Signore Risorto che 
continua a sostenere il nostro pellegrinag-
gio. Lo Spirito Santo che conduce i passi dei 
credenti per cooperare all’ opera di salvezza 
operata da Cristo, sia guida e sostegno del 
Popolo di Dio per aiutarlo a contemplare il 
volto della misericordia”(MV,4). Ha quindi, 
concluso, augurando ai presenti, “di potere 
sperimentare la gioia, la serenità e la pace 
che scaturiscono dalla contemplazione del 
mistero della misericordia – unica condizio-
ne della nostra salvezza – la Misericordia, 
infatti, è l’atto ultimo e supremo con il qua-
le Dio ci viene incontro” (MV,2).
L’Anno Santo in diocesi sarà costellato di 
iniziative e gesti simbolici carichi di si-
gnificato. Già all’indomani dell’apertura 
della Porta Santa nella Basilica Vatica-
na, mons. Arcivescovo, a nome di tutta la 
Chiesa monrealese, ha compiuto la prima 
opera di misericordia, facendo visita - se-
condo il comando del Signore, “ero carce-
rato e siete venuti a visitarmi” (Mt 25,36) 
- ai detenuti dell’Ucciardone di Palermo. Il 
prossimo 21 dicembre, a Monreale, presso 
la sede della Caritas diocesana, avrà luogo 
il Giubileo della Carità con i poveri delle 

mense-caritas di Corleone, Mon-
reale e Partinico, iniziativa dio-

cesana giubilare, che riguarda la prima ope-
ra di misericordia, ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere… nudo e mi avete vestito (Mt 
25,35).
Dal 27 al 31 dicembre l’Arcivescovo guide-
rà il pellegrinaggio ad Petri sedem per var-
care la Porta Santa e incontrare il Santo Pa-
dre, nell’udienza generale del 30 dicembre.
In diocesi avremo altri momenti in cui si 
celebrerà il Giubileo per le varie categorie 
di fedeli: lunedì 4 gennaio 2016, in catte-
drale, varcheranno la Porta della Misericor-
dia i Ministri straordinari della Comunione 
e gli Operatori pastorali della Salute; il 2 
febbraio, festa della Presentazione al Tem-
pio di Gesù, sarà la volta della Vita Consa-
crata; dal 7 all’8 maggio, in occasione della 
festa dell’Ascensione, saranno gli operatori 
dei media a riflettere sul binomio “comuni-
cazione e misericordia”, declinando la mi-
sericordia nelle varie forme d’arte, visiva, 
musicale e cinematografica; non mancherà 
l’ormai tradizionale appuntamento in cat-
tedrale per la veglia “Aspettando Penteco-
ste”,  nella quale, il 13 maggio, celebreran-
no il Giubileo le Aggregazioni Laicali; il 21 
Maggio, presso il Santuario di Romitello, 
saranno gli Ammalati a celebrare il loro 

Giubileo, quindi il 18 giu-
gno i Catechisti presso il 
Santuario di Tagliavia e 
le Confraternite il 2 luglio 
presso la Chiesa Madre di 
Chiusa Sclafani, dove si 
venera il Santo Volto; infi-
ne, il 17 settembre, presso 
il Santuario di Tagliavia, 
saranno i giovani a cele-
brare il loro Giubileo.
A questi appuntamenti 
vanno aggiunte le Sta-
zioni Quaresimali: il 24 
Febbraio, per la zona col-
linare, a S. Giuseppe Jato, 
presso la Chiesa Madre 
SS. Redentore; il 3 mar-
zo, per la zona montana, 
a Prizzi, presso la Chiesa 
del SS. Crocifisso; per la 
zona marina il 9 marzo a 
Cinisi, presso il Santuario 
dell’Ecce Homo.
Per ottenere il dono delle 
indulgenze, è indispen-
sabile richiamare - come 

scrive mons. Arcivescovo nel decreto del 
22 novembre 2015 - che il breve pellegri-
naggio alla Chiesa cattedrale o presso gli al-
tri luoghi giubilari designati, segno di vera 
conversione, deve essere “unito, anzitutto, 
al sacramento della Riconciliazione e alla 
celebrazione della Santa Eucaristia con una 
riflessione sulla misericordia. Sarà necessa-
rio accompagnare queste celebrazioni con 
la professione di fede e con la preghiera per 
il Santo Padre e per le intenzioni che Egli 
porta nel cuore per il bene della Chiesa e del 
mondo intero”. 
Pertanto, soprattutto nei luoghi giubilari, i 
sacerdoti assicureranno la loro presenza per 
dare ai fedeli l’opportunità di accostarsi al 
sacramento della Confessione.
Oltre che partecipando ai momenti comu-
nitari, i fedeli potranno celebrare il loro 
Giubileo, singolarmente e, ancora meglio, 
con la propria famiglia, compiendo le opere 
sopra indicate.
L’auspicio più bello che possiamo farci vi-
cendevolmente è che nelle nostre parroc-
chie, nelle comunità, nelle associazioni e 
nei movimenti, insomma dovunque vi sono 
dei cristiani, chiunque possa trovare un’ 
oasi di misericordia.(cf. MV,12)

Continua dalla prima pagina
Messaggio per il 
Santo Natale 2015

Di fronte alla paura diffusa fra 
la gente, soprattutto in Occiden-
te, mi sembra quanto mai attua-
le l’appello che papa Francesco 
ha fatto aprendo la Porta Santa 
del Giubileo della Misericordia 
a Roma: «Abbandoniamo ogni 
forma di paura e di timore per-
ché non si addice a chi è amato; 
viviamo, piuttosto, la gioia dell’ 
incontro con la grazia che tutto 
trasforma». 
Quando l’uomo non si accorge 
di Dio, allora si fa buio nell’a-
nima, un buio che neppure  le 
mille luci colorate, con l’oro e 
l’argento degli addobbi e le note 
dei nostri canti potranno riuscire 
a  vincere. 
Gesù è l’unica luce capace di 
dissipare le tenebre del peccato, 
della solitudine, della dispera-
zione.
Gesù è luce che riscalda i cuo-
ri, ridona la speranza di una vita 
nuova, capace di espandersi e di 
traboccare tutt’intorno. 
Con Gesù diventiamo luce anche 
noi per inondare della stessa luce 
di Cristo il mondo e la storia. 
Dal fragile Bambino di Betlem-
me impariamo cosa significa 
misericordia, accoglienza e soli-
darietà. 
In questo Natale uniamoci con 
la preghiera ai nostri fratelli e 
sorelle nella fede, che sono di-
scriminati, perseguitati, messi a 
morte, costretti alla fuga con il 
silenzio vergognoso e complice 
di tanti. 
Facciamoci  prossimo del fratel-
lo, chiunque egli sia, da qualsiasi 
parte provenga, qualunque sia il 
suo problema. Chiamati ad uno 
stile di accoglienza e di miseri-
cordia, in chiunque bussa alla 
porta guardiamo i tratti di Gesù, 
che ha detto: «Ero straniero e mi 
avete accolto» (Mt 25,35).
Regaliamo a Gesù, nel giorno 
del Suo Natale, la nostra testi-
monianza di vita gioiosa, facen-
doci annunciatori e testimoni 
della buona notizia dell’amore 
misericordioso di Dio per tutti.

Continua dalla prima pag. - Giubileo della Misericordia
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Cantare la Misericordia del Signore...
Le Corali si preparano al Giubileo

Tra coloro che si sforzano di compiere 
un cammino di fede, svolgendo un 

prezioso servizio nella chiesa, ci sono i 
ministri del canto liturgico. Perciò, in 
continuità con quanto già proposto nei 
precedenti anni pastorali, l’Ufficio Litur-
gico diocesano ha promosso, in questo 
particolare Anno Santo, alcuni incontri di 
spiritualità e di formazione per i membri 
delle corali delle nostre parrocchie. Si 
tratta di occasioni privilegiate per vive-
re nella fede, la fraternità e la comunione 
che già legano i coristi delle parrocchie.
Domenica 29 novembre, I di Avvento, 
le corali si sono dati appuntamento nel-
la chiesa madre di Capaci per preparar-
si spiritualmente a vivere l’Anno Santo 
della Misericordia indetto da Papa Fran-
cesco. Scrive il Santo Padre nella bolla 
d’Indizione Misericordiae Vultus (n. 13): 
“Vogliamo vivere questo Anno Giubilare 
alla luce della parola del Signore: Mise- ricordiosi come il Padre. L’evangelista 

riporta l’inse-
gnamento di 
Gesù che dice: 
«Siate mi-
sericordiosi, 
come il Padre 
vostro è mi-
sericordioso» 
(Lc 6,36). È 
un programma 
di vita tanto 
impegnativo 
quanto ricco 
di gioia e di 
pace. L’impe-
rativo di Gesù 
è rivolto a 
quanti ascolta-
no la sua voce 
(cfr Lc 6,27). 
Per essere ca-

paci di misericordia, quindi, dobbiamo in 

primo luogo porci in ascolto della Parola 
di Dio. Ciò significa recuperare il valore 
del silenzio per meditare la Parola che ci 
viene rivolta. In questo modo è possibile 
contemplare la misericordia di Dio e as-
sumerlo come proprio stile di vita”.
A dettare le riflessioni ai coristi è stato 
don Pietro Macaluso, che ha stimolato le 
corali a farsi “cantori della misericordia 
del Signore” nel corso delle celebrazioni 
liturgiche, durante le quali ciascun fedele 
è raggiunto dalla presenza del Cristo, ma 
anche con la loro stessa vita cristiana.
La celebrazione eucaristica, presieduta 
da don Giacomo Sgroi direttore dell’Uf-
ficio Liturgico, e animata dalle corali, 
ha concluso la giornata, dandosi appun-
tamento alla celebrazione di apertura 
dell’Anno Santo in Cattedrale e al Giubi-
leo delle Corali previsto per domenica 6 
marzo nella chiesa madre di Bisacquino.

Giacomo Sgroi
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Figlie di Maria 
Immacolata

Sr. M. Maura  - Sr. M. Perpetua

Nella nostra Diocesi di Monreale, è 
presente una piccola comunità di 

suore, formata da due religiose apparte-
nenti alla Congregazione delle Figlie di 
Maria Immacolata. La Congregazione fu 
fondata nel 1933, da Sua Ecc.za Mons. 
Giorgio Edoardo Michaud di origini 
Canadesi. Attualmente le componen-
ti di questa piccola comunità di suore, 
che provengono dalla Tanzania (Africa) 
sono, Suor Maria Maura e Suor Maria 
Perpetua. Esse svolgono la loro missione 
di apostolato presso la comunità dei Padri 
Agostiniani della Rocca. Il carisma pro-
prio della Congregazione è quello della 
carità e del servizio e viene vissuto attra-
verso l’assistenza sanitaria, l’assistenza 
sociale, l’istruzione per lo sviluppo dei 
bambini e delle donne in necessità, l’as-
sistenza ai profughi, il servizio pastorale 
e tanti altri servizi di cui la Santa Madre 
Chiesa necessita.
Nella comunità dei Padri Agostiniani il 
loro compito è di accudire la Chiesa e la 
sacrestia, e l’accoglienza di chi viene a 
visitare il Santuario,  presiedere la reci-
ta del Santo Rosario, adoperandosi nella 
divulgazione della devozione alla Madre 
della Grazia, titolare dello stesso Santua-
rio. Le suore inoltre collaborano nell’ac-
coglienza di chi viene a trascorrere un 
giorno di ritiro spirituale nel Centro si 
spiritualità  dei Padri Agostiniani.

Le  suore pregano incessantemente il 
buon Dio e la Vergine Santissima, che 
mandino tante vocazioni nella loro Con-
gregazione, per continuare il loro ope-
rato missionario, per il bene della Santa 
Madre Chiesa, e dei fratelli bisognosi. 
Inoltre le suore sono a disposizione di chi 
avesse interesse a saperne di più sul loro 
carisma. 

Indirizzo: 
Congregazione delle 
Figlie di Maria Immacolata, 
presso Parrocchia S. Maria la Reale. 
Via Salita del  Convento, 55
90132 ROCCA PALERMO.

Monreale a Roma per il convegno nazionale Educatori ACR

All’indomani della festa dell’Adesio-
ne che tradizionalmente festeggiamo 

l’8 dicembre, alla sequela del Sì di Ma-
ria, ci siamo ritrovati in Viaggio per spe-
rimentare la bellezza di un’associazione 
che si prende cura di ogni suo aderente. 
La presidenza diocesana ha proposto ad 
un gruppo di educatori di rappresentare 
dall’11 al 13 dicembre tutta l’AC dio-
cesana a Roma, al Convegno Nazionale 
Educatori ACR dal titolo “All’altezza del 
loro cuore”. Ci siamo messi in viaggio da 
più zone della nostra diocesi e a Roma, 
presso la sede nazionale dell’associazio-
ne, abbiamo avuto la possibilità di vivere 
un grande momento formativo, insieme 
ai delegati di tutta Italia. Arrivati alla Do-
mus Pacis, ad attenderci è stato lo sfondo 
vivace e colorato della stazione ferrovia-
ria di “Viaggiando verso te”, slogan che 
quest’anno accompagna l’itinerario di 
catechesi dei nostri ragazzi; la “stazione” 
era popolata dalla curiosità di tanti nuo-
vi educatori che, come noi, per la prima 
volta hanno preso parte a un evento for-
mativo nazionale. “Grazie perché vi siete 
lasciati guidare dal Signore nella vostra 
scelta di educare i piccoli, un’esperienza 
bella e appassionante”- con queste parole 
la responsabile nazionale dell’Acr Teresa 
Borrelli ci ha dato il benvenuto, dandoci 
la possibilità di entrare in comunicazio-
ne diretta skype con i veri protagonisti 
del convegno, ovvero gli acierrini della 
diocesi di Bologna. L’entusiasmo è sta-
to il filo conduttore degli interventi: sia 
di quanti hanno preso la parola (relatori 
esperti), che quello dei convegnisti felici 
di poter condividere la gioia del servizio 

educativo con i ragazzi. Siamo stati in 
sette a partecipare e su proposta dell’e-
quipe diocesana ACR ci siamo divisi nei 
convegni-laboratori nei quali sono stati 
affrontati gli argomenti del Convegno. 
Dalla famiglie e le sue sfide, alla dottri-
na sociale della chiesa: Essere chiesa qui 
ed oggi in Italia, riscoprire la bellezza 
dell’umanità di Gesù nei bambini, l’amo-
re va oltre; La famiglia, una meraviglia 
sempre nuova, Si può fare; Con i ragazzi 
verso buoni e nuovi stili di vita, il valore 
della democrazia, i valori della democra-
zia.
“All’altezza del loro cuore”: significa ri-
conoscere i desideri più profondi nei no-
stri ragazzi e come ha affermato Mons. 

Galantino: “All’altezza dei loro occhi, 
abbassarsi non solo fisicamente, ma cer-
care di guardare dentro il cuore di ogni 
bambino”. Nei nostri cuori e nella nostra 
mente il desiderio di trasmettere in dioce-
si quanto abbiamo sperimentato, perché 
ogni educatore possa comprendere che 
donando il proprio tempo e la propria in-
telligenza alla trasmissione del Vangelo 
ai più piccoli, si diventa strumenti d’in-
contro tra i ragazzi e Gesù. Allo stesso 
tempo desideriamo dare il nostro meglio 
perché ogni ragazzo possa fare un’espe-
rienza di Chiesa bella. È stato importante 
sentirsi dire che i nostri gruppi devono 
riuscire a raggiungere, ad accogliere e a 
coinvolgere per primi i ragazzi indifesi, 

poveri, emarginati proprio come fanno 
i missionari. Questa è una sfida che vo-
gliamo accogliere per dare il nostro con-
tributo ad un’AC e una Chiesa in uscita. 
Educatori non ci si improvvisa, “Ogni 
educatore, infatti, dovrebbe imparare a 
usare lo stile sinodale, ovvero ‘mettersi 
con i ragazzi’, in ascolto dei loro cuori 
e dei loro desideri”, ha insistito il Segre-
tario della CEI, non mettendo tra paren-
tesi la propria storia personale.  Quattro 
le strade da percorrere, sulla base delle 
indicazioni date dal Convegno di Firen-
ze e presentate dalla testimonianza dei 
coniugi Massimiliano e Manuela De 
Foglio, 13 anni di matrimonio e 4 figli, 
Samuele, Dalila, Ruben e Saul, per esse-
re una AC-famiglia aperta: USCIRE per 
guardare, ascoltare, incontrare lasciando 
che siano i bambini a insegnarci come 
farlo; ANNUNCIARE nelle piccole cose 
di ogni giorno; ABITARE sì la propria 
casa, ma abitare il mondo, “perché solo 
quando ci si apre al mondo si è in grado 
di fare scelte educative importanti; TRA-
SFIGURARE per rendere consapevoli i 
bambini che la felicità non è nelle cose 
ma nelle persone e soprattutto in Gesù”. 
Insieme ai nostri ragazzi desideriamo 
crescere in età, sapienza e grazia! Certo 
ci vuole impegno, formazione e passione, 
però vogliamo provarci, perché se qual-
cuno ci chiederà cosa abbiamo fatto con 
i piccoli, vorremmo poter rispondere con 
passione li abbiamo amati all’altezza del 
loro cuore.

Marzia Barbaccia

Vita della diocesi

Appena conclusasi, il 29 novembre 
scorso, lascia nell’aria natalizia trac-

ce di quell’aroma inimitabile che contrad-
distingue le cose fatte bene, fatte col cuore 
e con la convinzione che con poco si può 
fare tanto.
La panacea di un momento critico per 
amministratori e cittadini a Cinisi è la 
Settimana della Cultura, giunta alla terza 
edizione, ma per la prima volta diretta e 
voluta dall’Assessore alla Cultura Angelo 
Nicchi, che con la preziosa collaborazione 
della Biblioteca Comunale “Paolo Abba-
te” e della Pro Loco di Cinisi ha saputo 
mettere in piedi sette giorni dedicati al sa-
pere.
Dal 22 al 29 novembre Cinisi ha respira-
to quell’aroma, iniziando con la musica 
della Banda Musicale cinisense, passan-
do alla poesia con Giovanna Fileccia, al 
cinema con l’ottava edizione del festival 
dei cortometraggi diretto da Vincenzo Cu-
sumano, e divulgando informazione con 
incontri su tematiche sociali di grande in-
teresse: cultura, donazione organi e sicu-
rezza sul lavoro.
Anche l’Arcidiocesi di Monreale e la Par-
rocchia Santa Fara  hanno trovato spazio 
per lasciare traccia di sé al’interessato  
pubblico che ha presenziato ai vari even-
ti: l’Enciclica di Papa Francesco sull’am-
biente è stata infatti motivo di riflessione 
e confronto grazie alla presenza dell’Arci-
vescovo Mons. Michele Pennisi il quale, 
analizzando teologicamente l’enciclica, fa 
riferimento alla importante figura di Don 
Luigi Sturzo come precursore della tutela 
della casa comune. Altri ospiti del mondo 
cattolico, tra cui i docenti dell’Università 
di Palermo Gioacchino Lavanco e Giu-
seppe Notastefano guardano alle parole 

del Santo Padre dal punto di vista sociolo-
gico, economico e politico-amministrati-
vo. In una sala consiliare gremita di gente, 
anche i nostri sacerdoti, il sindaco e diver-
si assessori e consiglieri comunali. 
Alessio Puleo, giovane scrittore di succes-
so, ha incontrato i ragazzi delle scuole per 
leggere e raccontare il suo “La mamma 
dei Carabinieri”, e ha partecipato con “Gli 
infiniti battiti del mio cuore” all’incontro 
sulla donazione degli organi, presentan-
dosi come autore poliedrico e di grande 
sensibilità.
Sempre la scuola ha visto protagonista  
due figure storiche importantissime per 
Cinisi: Pietro Sbacchi e  Madre Maria di 
Gesù Santocanale e sono state infatti pro-
tagoniste di un concorso di elaborati arti-
stici a cui hanno partecipato i ragazzi della 
scuola media “Giovanni Meli” di Cinisi.
La settimana si è conclusa con una mo-
stra, visitabile fino al 9 Dicembre, sulle 
icone Mariane a cura di Rosaria Prete e 
Valeria Campione: le artiste hanno dato 
prova delle loro abilità pittoriche sulla fi-
gura di Maria con particolari tecniche di 
pittura.
Cinisi in pochi giorni ha dimostrato che 
la collaborazione e l’impegno di associa-
zioni e privati cittadini portano solo buoni 
frutti di cui tutta la comunità può cibarsi 
per crescere insieme.

Vanessa Leone

Cinisi: sette giorni di Cultura
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G. Guglielmo Catalano

Noemi Caruso Corrado

Quest’anno ricorre il 50° 
anniversario della fonda-

zione della Congregazione Ma-
ria SS. Immacolata, di Pioppo. 
Essa venne costituita nel 1965 
dopo un episodio increscioso.
Durante la processione che, 
come da tradizione si svolgeva 
ogni anno nella festa dell’Im-
macolata Concezione per le 
vie del paese, il simulacro del-
la Madonna trasportato su una 
“Piaggio Ape”  cadde per terra 
e si frantumò. Il fatto così tri-
ste e drammatico scosse i cuori 
dei fedeli, suscitando nei fedeli 
profonda amarezza, commozione e 
dolore. Da allora fu istituita la Con-
gregazione i cui congregati avevano 
il compito di promuovere il culto del-
la Santa Madre di Dio ed interessarsi 
anche di organizzare la festa con la 
processione. Attualmente la Congre-
gazione conta 45 congregati, ma at-
torno agli anni ’80 si è arrivati sino a 
90. Da un paio di anni, i congregati, 

si occupano anche del servizio della 
Caritas parrocchiale, curando anche 
un centro di ascolto, prendono parte 
alla vita della Parrocchia, partecipa-
no alle celebrazioni liturgiche. La 
formazione religiosa viene curata dal 
Presidente attraverso la catechesi che 
si tiene ogni primo sabato del mese. 

50° anniversario della
Congregazione

Maria SS. ImmacolataCon la prima domenica 
di Avvento, lo scorso 

29 novembre, è iniziato il 
nuovo anno liturgico della 
Chiesa durante il quale si 
rinnovano i misteri della no-
stra salvezza. Ma è iniziato, 
con il rito dell’ammissione 
presieduto dall’Arcivescovo 
in Cattedrale, anche il tempo 
del catecumenato per coloro 
che, presentandosi alle di-
verse comunità della nostra 
diocesi, hanno espresso il 
desiderio, attraverso i sacra-
menti della iniziazione cri-
stiana,  di diventare  figli di 
Dio e membri della Chiesa 
Cattolica.
L’Arcivescovo Michele, nel 
corso della celebrazione, ha 
ammesso al catecumenato 
Salvatore di Monreale, No-
emi di Corleone, Plarent di 
San Cipirello, Maria Sonia 
di Rocca-Palermo, Angela 
e Giovanna di Terrasini, e i 
piccoli Marco di Corleone e 
Giorgia di Carini.

A loro, mons. Arcivescovo 
ha augurato “di vivere que-
sto tempo con gioia, certi del 
sostegno di tutta la Chiesa 
diocesana che guarda a loro 
con tanta fiducia”. 
Li ha inoltre invitati a custo-
dire l’entusiasmo di questo 
primo momento che ha fatto 
loro aprire gli occhi alla luce 
della fede, incoraggiandoli a 
confidare sull’amore fedele 
del Signore che non li tradi-
rà mai!

Un particolare ringrazia-
mento l’Arcivescovo ha ri-
volto a tutti coloro che ge-
nerosamente sono impegnati 
nell’accompagnamento di 
questi nuovi fratelli: i fami-
liari, i parroci e le comunità 
di riferimento, i catechisti e 
i garanti, il Servizio dioce-
sano per il Catecumenato e 
l’Ufficio Liturgico.

Nei giorni 10 - 13 dicem-
bre la nostra parrocchia 

intitolata alla Madonna del 
Rosario, guidata da Don Da-
miano Gaglio, ha avuto la 
gioia di accogliere il suo Pa-
store mons. Michele Pennisi.
Dopo molti preparativi e mol-
ta ansia, oggi possiamo dire 
che ciò che ci resta è tanta 
gioia per avere avuto il Ve-
scovo tra di noi.
Giovedì 10 sua Eccellenza ha 
cominciato a conoscere quella 
parte della nostra parrocchia 
che considero la più impor-
tante: i nostri malati, i quali, 
sentendosi amati con la sua 
visita, hanno trovato sollievo 
nelle loro sofferenze. L’Arci-
vescovo non si è limitato ad 
incontrare i nostri malati in 
chiesa, ma si è preoccupato di 
raggiungere coloro che erano 
impossibilitati, andando nelle 
loro case. La gioia del loro 
volto e la gratitudine al Si-

gnore per la visita ricevuta, ci 
ha commossi profondamente.
Il secondo giorno della visi-
ta pastorale è stato dedicato 
ai ragazzi della scuola media 
ubicata nel territorio parroc-
chiale. Questo incontro, gra-
zie anche al lavoro svolto dai 
docenti, è stato recepito molto 
positivamente dai giovani.
Nel pomeriggio ha incontrato 
le famiglie della parrocchia.
La sera del venerdì il Vescovo 
ha benedetto un’ icona mu-
rale, che si trova in una sala 
dove i fratelli del Cammino 
Neocatecumenale celebrano 
la loro liturgia; questa è stata 
preceduta da una spiegazione 
iconografica ed iconologi-
ca fatta dal frate cappuccino 
Giovanni Pollani che è anche 
l’iconografo che l’ha realiz-
zata con la collaborazione di 
Noemi Caruso Corrado. Una 
cosa che è stata messa in ri-
salto è la concezione della 

bellezza di S.Giovanni Paolo 
II e la sua famosa frase “ la 
vera bellezza che salverà il 
mondo è Cristo”
L’ultimo giorno il nostro Pa-
store ha celebrato la messa 
con la comunità parrocchiale, 
nel pomeriggio ha incontra-
to i giovani, sentito le loro 
esperienze e risposto alle loro 
domande. Alla fine della gior-
nata ha incontrato i neocate-
cumeni delle 5 comunità.
In conclusione, di questa Vi-
sita postorale, nei nostri cuori 
si è radicata la certezza dell’a-
more di Dio che si è manife-
stato anche attraverso il no-
stro Arcivescovo; le parole di 
conforto e di incoraggiamen-
to hanno risvegliato in noi la 
consapevolezza di non essere 
soli.
La visita pastorale è stata se-
gno della grande misericordia 
di Dio.

Nuovi Catecumeni
nella Chiesa monrealese

G. S.

La gioia dell’incontro

LA VENERABILE SERVA DI DIO MARIA DI GESÙ
(al secolo: Carolina Santocanale) sarà BEATA.

Lunedì 14 dicembre 2015, IL SANTO PADRE 
FRANCESCO ha ricevuto in udienza privata 
Sua Eminenza Reverendissima il Signor Car-
dinale Angelo Amato, S.D.B., Prefetto del-
la Congregazione delle Cause dei Santi. Nel 
corso dell’udienza il Santo Padre HA AUTO-
RIZZATO LA CONGREGAZIONE A PRO-
MULGARE IL DECRETO RIGUARDANTE 
il miracolo, attribuito all’intercessione della 
VENERABILE SERVA DI DIO MARIA DI 
GESÙ (al secolo: Carolina Santocanale), Fon-
datrice della Congregazione delle Suore Cap-
puccine dell’Immacolata di Lourdes; nata a Palermo il 2 ottobre 1852 e 
morta a Cinisi (Italia) il 27 gennaio 1923.

“Presepe” deriva dal latino, praesepium e significa “greppia” o anche “stalla” dove 
sono tenuti gli animali; secondo il vangelo di Luca, Maria “diede alla luce il suo fi-
glio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia” (Lc 2,7) Il Presepe 
nasce in Italia e precisamente a Greccio, nel Lazio nel Natale del 1223, quando S. 
Francesco, di ritorno dalla Palestina vuole rappresentare la scena della natività dal 
vivo. Da questo “presepe vivente” fu facile passare a quello fatto con le statuine 
raffiguranti i vari personaggi che, a secondo dei luoghi, con fogge diverse, vengono 
ambientati in uno scenario particolare.
Ci è gradito mostrare alcuni presepi allestiti dalle varie Confraternite della Diocesi.

Monreale, Confraternita SS. Crocifisso

Monreale, Confraternita S. CastrenseCorleone, Confraternita SS. Crocifisso 
alla catena

Partinico, Santuario Beata Pina Suriano
“Presepe della Misericordia”
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