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VITA DELLA DIOCESI

X Salvatore Di Cristina

Si è riparlato di Ici (tra poco 
Imu) e Chiesa cattolica, 

in un dibattito nervoso, segno 
di una situazione ancora tesa. 
È necessario fare chiarezza e 
portare serenità. I termini del-
la questione sono evidenti. La 
Chiesa cattolica gode dell’esen-
zione, come la altre Confessio-
ni e un’ampia sfera di organiz-
zazioni ed enti “laici”, pubblici 
o privati, non commerciali e 
riconducibili al no profit, per 
le attività istituzionali. L’esen-
zione dall’Ici è riconosciuta 
solo per gli immobili non com-
merciali. Per gli altri la Chiesa 
o gli enti religiosi proprietari 
sono assoggettati, come tutti, a 
tassazione.
Nessun privilegio, come ha 
sottolineato lo stesso presiden-
te della Cei, cardinale Angelo 
Bagnasco: “La normativa vi-
gente è giusta, in quanto rico-
nosce il valore sociale delle 
attività svolte da una pluralità 
di enti no profit e, fra questi, 
degli enti ecclesiastici. Questo 
è il motivo che giustifica e, al 
tempo stesso, delimita la pre-
visione di una norma di esen-
zione”.
Sul piano tecnico le cose sono 
chiare. La Chiesa cattolica 
paga quello che c’è da pagare, 
non paga quello che è previ-
sto, come tutti, e non gode di 
nessun privilegio. Atteniamoci 
dunque ai fatti, che sono uguali 
per tutti e parlano chiaro. Se ci 

Nessun privilegio

no profit, oggetto dell’attuale 
esenzione”.
Su questa solida base si posso-
no fare due considerazioni.
Prima di tutto evitiamo di but-
tarla in politica. In una situa-
zione oggettivamente grave, 
sollevare polveroni, ricorrere 
a vecchi schemi laicisti, giova 
solo a chi alimentando risse 
ideologiche, vuole dimostrare 
di esistere, o vuole sviare l’at-
tenzione da altro.

sono stati abusi nell’interpreta-
zione della legge, “casi concre-
ti nei quali un tributo dovuto 
non è stato pagato, che l’abuso 
sia accertato e abbia fine”. E 
comunque - ha concluso il car-
dinale Bagnasco - “non vi sono 
da parte nostra preclusioni pre-
giudiziali circa eventuali ap-
profondimenti volti a valutare 
la chiarezza delle formule nor-
mative vigenti, con riferimen-
to a tutto il mondo dei soggetti 

Ecco, allora, il secondo punto, 
la richiesta cioè che la Chiesa 
dia un segnale. Basta guardare 
il calendario: il prossimo anno 
si ricorderanno i cinquant’anni 
dal Concilio. Fu allora che, a 
partire dal “triregno” del Papa, 
tutte le pompe sono state abo-
lite. Le numerose iniziative 
d’intervento per le famiglie 
e per tutti coloro che la crisi 
sta mettendo in difficoltà sono 
scrupolosamente documentate 
e non solo quando sono mes-
se in opera con fondi pubbli-
ci. D’altra parte le porte delle 
case della carità, delle aule di 
catechismo, dei gruppi parroc-
chiali, delle associazioni e dei 
movimenti, degli ospizi, delle 
parrocchie, degli oratori, dei 
musei diocesani, delle biblio-
teche, delle case-famiglia e 
di migliaia di opere e iniziati-
ve che animano da sempre la 
nostra vita sociale, culturale e 
civile, sono sempre aperte per 
chi voglia toccare con mano e 
magari dare una mano.
Perché di questo c’è bisogno: 
certo, di una rendicontazione 
puntuale e scrupolosa sui sol-
di, ma anche di quelli che gli 
economisti chiamano “beni 
immateriali”, che sono un pa-
trimonio prezioso per tutti e 
che tutti siamo chiamati a sal-
vaguardare e far crescere sem-
pre di più.
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Sorelle e Fratelli Carissimi,
stiamo per concludere l’Avvento e i 

nostri cuori si aprono già all’accoglien-
za del sacro tempo di Natale. La liturgia 
della Chiesa, particolarmente ricca di 
suggestioni in questi giorni, ci può aiu-
tare a lasciarci inondare, come singole 
persone e in quanto comunità credente, 
dalla luce che ci viene dalla celebrazio-
ne dei santi misteri che ci prepariamo a 
rivivere. Ci verrà data in questo modo 
la possibilità di conferire a nostra volta 
luminosità e sapore al tempo, a questo 
nostro tempo nel quale ci è stato dato 
di vivere, con la luce e la sapienza che 
derivano dalla nostra fede condivisa.
Già, il tempo! Qualcosa di meraviglioso 
che nessuno è in grado di definire ade-
guatamente e di cui, tuttavia, ciascuno di 
noi ha una sua propria percezione. Una 
percezione personalissima, adeguata 
a esperienze singole, che scandiscono 
il nostro personale modo di abitare il 
tempo. Esperienze differenti, le nostre; 
sempre diversamente avvertite nella 
loro durata temporale e che tutti – siano 
esse belle o buone, brutte o cattive –, 
sentiamo un istintivo prepotente biso-
gno di comunicare, quasi a rinnovarne 
(o esorcizzarne) il tempo nel quale sono 
esistite. «Come va?», cominciamo ami-
chevolmente l’approccio, in apparenza 
interessati al “tempo altrui”, ma soprat-
tutto desiderosi di far conoscere quel 
che di felice o di triste è avvenuto nel 
“nostro tempo”. Bisogno di condivisio-
ne? Di rassicurazione? Chissà... 
«Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?».
La sentinella risponde:
«Viene il mattino, poi anche la notte;
se volete domandare, domandate,
convertitevi, venite!».
Dialogo misterioso, di cui abbiamo riu-
udito le parole in queste scorse liturgie 
di Avvento! Qualcuno nel cuore della 
notte cerca con ansia drammatica una 
risposta rassicurante al proprio atten-
dere. Ma la “sentinella” interrogata – il 
Profeta – non ha una risposta sul tempo. 
Il tempo! Viene il mattino, poi anche la 
notte... Sarà quel che dovrà essere, il 
tempo. Meglio ancora: sarà quello che 
riusciremo a farne noi stessi, riempien-
dolo, non con le domande imposte dalle 
nostre angosce, ma con i gesti forti della 
nostra conversione a Colui che il tempo 

Messaggio augurale
dell’Arcivescovo

Si, questo Re non ha bisogno di consiglieri appartenenti ai sapienti del mondo. Egli porta in se stes-
so la Sapienza e il Consiglio di Dio. Proprio nella debolezza dell’essere bambino Egli è il Dio forte 
e ci mostra così, di fronte ai poteri millantatori del mondo, la fortezza propria di Dio.

Benedetto XVI

La Redazione di Giornotto augura ai suoi lettori
un Natale ricco di gioia e di luce

e un anno nuovo colmo di ogni grazia e di ogni bene
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Sacerdoti per il nostro tempo
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Antonino Licciardi

Un convegno di portata sto-
rica. A conclusione del 

convegno di portata storica, dal 
titolo “Io ho scelto Voi. Sacerdo-
ti per il nostro tempo”, promos-
so dalla Povs – Pontificia Opera 
per le Vocazioni Sacerdotali - in 
occasione della celebrazione del 
70° Anniversario della sua Istitu-
zione, tenuto a Roma, presso la 
Domus Pacis,  da giovedì 3 a sa-
bato 5 Novembre e presieduto da 
S. Em.za il Card. Zenon Grocho-
lewski, Prefetto della Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica 
è stato presentato da S.E. Mons. 
Diego Coletti, Vescovo di Como 
e membro della Congregazione 
per l’educazione cattolica, il do-
cumento: “Orientamenti pastora-
li per la promozione delle voca-
zioni al ministero sacerdotale”, 
di prossima pubblicazione, frutto 
di una vasta consultazione.
Struttura del documento. Il do-
cumento – ha detto il presule – è 
strutturato in tre parti. La prima 
esamina la situazione attuale del-
le vocazioni al ministero sacer-
dotale in varie parti del mondo, 
e della pastorale vocazionale at-
tuata. La seconda parte offre una 
presentazione organica del mini-
stero e dell’identità sacerdotale, 
come ad indicare l’orientamento 
da dare alla proposta vocaziona-
le e l’orizzonte spirituale del di-
scernimento da operare.  Nell’ul-
tima sezione del documento, si 
propongono suggerimenti, per 
l’animazione pastorale delle vo-
cazioni sacerdotali, e si indicano 
i principali strumenti, le respon-
sabilità dei diversi soggetti e le 
varie fasi in cui deve articolarsi. 
Una sfida per la Chiesa. La cura 
delle vocazioni al sacerdozio è 
una sfida permanente per la Chie-
sa e richiede un posto prioritario 
tra le varie sollecitudini Sono 

molti i fattori che influiscono, 
positivamente o negativamente, 
sull’andamento numerico e qua-
litativo delle vocazioni, ma nulla 
è così importante e determinan-
te come la genuina qualità della 
vita di fede, speranza e amore di 
una comunità cristiana. “Nelle 
condizioni ambientali più av-
verse e contrarie allo spirito del 
Vangelo – avverte mons. Coletti, 
-, quando una comunità cristiana 
vive e opera coraggiosamente e 
con coerenza di fede, non manca 
l’attenzione alle vocazioni sa-
cerdotali e non mancano i frutti 
della semina. E viceversa: anche 
là dove sono presenti antiche e 
consolidate tradizioni cristiane, 
ma si è affievolita la qualità del-
la fede”, le cause della crescente 
sterilità vocazionale “sono da at-

tribuire più alla debolezza inter-
na della testimonianza cristiana 
e della fede. “Il campo fecondo 
della semina vocazionale è una 
comunità cristiana che ascolta la 
Parola, prega con la liturgia e te-
stimonia la carità”
Otto condizioni. Nel ribadire che 
“la cura delle vocazioni” è re-
sponsabilità di “tutte le compo-
nenti della comunità cristiana”, 
tra le proposte concrete di anima-
zione pastorale delle vocazioni 
sacerdotali, sottolinea – seguen-
do il documento -  otto condizio-
ni “necessarie” per “risposte vo-
cazionali autentiche e generose”. 
Anzitutto “un terreno fecondo di 
vita cristiana nella comunità ec-
clesiale”, quindi la preghiera e la 
“pastorale integrata”; “un nuovo 
slancio di evangelizzazione e di 

missionarietà”, il ruolo “insosti-
tuibile” della famiglia, una coe-
rente “testimonianza di vita dei 
presbiteri”, “l’efficacia educati-
va” di esperienze di volontariato 
e la possibilità di promuovere 
“occasioni di incontro e appro-
fondimento dell’esperienza cri-
stiana” a scuola e nell’università; 
senza dimenticare la “responsa-
bilità vocazionale” degli stessi 
seminaristi e il valore della dire-
zione spirituale.
Tre ostacoli. Tra gli elementi di 
contrasto alla pastorale voca-
zionale, soprattutto nelle chie-
se di antica tradizione cristiana 
dell’area occidentale, se ne elen-
cano tre: calo demografico e crisi 
della famiglia, mentalità secola-
rizzata, e condizioni difficili del-
la vita e del ministero del prete. 

Da mons. Coletti, tuttavia, viene 
un invito alla fiducia e all’ottimi-
smo. Al tempo stesso non man-
ca la messa in guardia dai rischi 
di “pericolose deviazioni” quali 
la “tendenza a una progressiva 
trasformazione del sacerdozio in 
professione o mestiere”, “l’atti-
vismo esasperato” e “il crescente 
individualismo che non di rado 
chiude il prete in una solitudine 
negativa e deprimente”.
 Conclusioni. “L’importanza fon-
damentale della preghiera”, se-
condo l’esortazione del Signore 
a pregare il padrone della messe, 
perché vi mandi i suoi operai, 
e una sorta di “educazione” dei 
credenti, che contribuisca a crea-
re “una diffusa cultura favorevo-
le alle vocazioni”, consentiranno 
“a tutta la Chiesa di riprendere 
con fiducia il proprio impegno 
educativo per l’accoglienza della 
chiamata di Dio al ministero sa-
cerdotale”.

“Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini
e si fece Figlio dell’uomo, per abituare l’uomo a comprendere Dio

e per abituare Dio a mettere la sua dimora nell’uomo
secondo la volontà del Padre!

Ireneo di Lione

I superiori e gli alunni
del Seminario Arcivescovile di Monreale

sono lieti di augurare un gioioso 
Natale del Signore

e un sereno Anno 2012
all’Arcivescovo, al Presbiterio,

ai Diaconi, ai Religiosi e alle Religiose,
e a tutti gli amici del Seminario

A Giuliana... parlando di vocazione
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di Andrea Sollena

Areopago
È Natale: passa Gesù di Nazaret
Ecco il momento opportuno per incontrare il Signore risorto

Antonino Dolce

Timeo Dominum transeun-
tem. “Ho paura del Signo-

re che passa”, era solito ripe-
tere a se stesso sant’Agostino. 
Paura di non riconoscerlo, di 
non accorgersi del suo passag-
gio. Paura di sprecare le occa-
sioni che il Signore moltiplica 
nella nostra vita. Presi come 
siamo da mille preoccupazioni, 
prigionieri di mille matrioske, 
corriamo seriamente il rischio 
di non accorgerci del Signore 
che passa. Passa. Attraversa 
la nostra esistenza, incrocia i 
nostri sguardi, rivolge a noi in-
viti pressanti e parole accora-
te e … non ce ne accorgiamo. 
Davvero possiamo fare nostre, 
riferendole però al Natale, le 
parole di Ozpetek: “Che stu-
pidi che siamo: a volte la vita 
ci passa accanto e noi non ce 
ne accorgiamo nemmeno”. 
Già, la vita ci passa accanto, la 
vita vera, la luce degli uomi-
ni e non ci facciamo neppure 
caso. Abbagliati come siamo 
dalle luci artificiali del mondo, 
accecati dalle mille illusioni 

che ci lusingano ingannevol-
mente, non siamo più in gra-
do di scorgere la “luce genti-
le” che ci conduce. Resi sordi 
dal frastuono incomprensibile 
della Babele contemporanea, 
non riusciamo ad ascoltare la 
voce dell’Amante che ci invi-
ta a gettarci fra le sue braccia. 
E così, drammaticamente, an-
ziché convertire a Lui i nostri 
cuori, consegnando con piena 
fiducia e generosità i nostri 
giorni a Chi solo è in grado di 
trasformare in endecasillabi la 
prosa della nostra quotidianità, 
stoltamente pensiamo di poter 
ridurre Lui alla misura angusta 
dei nostri progetti. Preferiamo 
pavidamente una navigazione 
sotto costa, ancorati a certezze 
grette e perciò asfissianti,  piut-
tosto che prendere il largo con 
Lui, respirando a pieni polmoni 
l’ebbrezza, ma anche il rischio, 
di una vita aperta alla trascen-
denza di Dio. Come direbbe 
Antony De Mello, pur essendo 
aquile, rischiamo di vivere e 
morire da polli. Pur potendo in 

gnore e finalmente arrenderci 
al suo amore, abbandoniamo 
quelle paure che, tenendoci di 
fatto prigionieri di noi stessi, ci 
impediscono di consegnarci a 
Cristo. Fidiamoci per una volta 
del Signore: Lui non ci delude-
rà, perché Lui non sa deludere. 
Se davvero desideriamo che 
questo Natale non passi inva-
no, abbattiamo i muri che ab-
biamo innalzato fra noi e gli 
altri in nome di una diffidenza 
sempre più torva, scardiniamo 
le porte blindate con cui ci sia-
mo chiusi alla pienezza della 
vita nella paura che questa po-
tesse tradirci. Solo così a Nata-
le potremo fare l’esperienza di 
scorgere lo sguardo di Dio ma-
gari in un sorriso che non pen-
savamo mai di poter vedere. 
Solo così a Natale avremo la 
grazia di vivere quell’Incontro 
che, quando è autentico, dav-
vero è in grado di fare nuove 
tutte le cose.

Cristo lasciarci raggiungere da 
Dio e ricevere così in dono la 
sua stessa vita divina, rischia-
mo di ridurre il cristianesimo 
a parodia di se stesso. Anziché 
spalancare le porte a Cristo, in 
grado, Lui sì, di aprire alla no-
stra vita orizzonti di bellezza 
insperati, tentiamo goffamen-
te di rinchiudere il Figlio di 
Dio entro il recinto angusto e 
rassicurante di una religiosità 
meschina, trapuntata sì da mil-
le riti, ma tragicomicamente 
scissa dalla vita. Per meglio 
“gestirlo”, per paura della sua 
irruzione che mai accetta il 
compromesso o la via di mez-
zo. Sì, perché “lasciare entrare 
il Signore Gesù nella propria 
vita è un rischio terribile. Non 
si sa mai fin dove Egli ti potrà 
condurre.” (J. Daniélou) E al-
lora, se davvero vogliamo che 
Natale sia l’occasione dell’in-
contro con Gesù di Nazaret 
che di nuovo torna a passare 
nella nostra vita, se veramen-
te desideriamo incrociare lo 
sguardo di tenerezza del Si-

Suggestiva e ricca di 
significato la cele-

brazione avvenuta do-
menica 27 novembre 
presso la Cattedrale di 
Monreale. Così come 
indica la Chiesa nei suoi 
documenti, nella prima 
domenica di Avvento 
che segna l’inizio di un 
nuovo Anno Liturgi-
co, vengono accolti per 
la prima volta coloro - 
adulti e fanciulli - che 
non hanno ricevuto il 
battesimo da piccoli ma 
che desiderano diventa-
re cristiani. 
Attraverso il “rito di am-
missione” è iniziato per 
diciotto persone il cam-
mino per giungere alla 
fede, il “catecumenato” 
appunto. Si tratta di un 
tempo, non quantificabi-
le per ciascuno allo stes-
so modo, durante il quale 
aiutati dai catechisti, dai 
garanti e dalle comunità 
cristiane dove vivono, i 
catecumeni impareran-
no a conoscere a fondo 
Dio Padre, il suo figlio 
Gesù, lo Spirito Santo, la 
Chiesa, i Sacramenti, le 
verità di fede contenute 
nel credo cattolico. Im-
pareranno anche i primi 
elementi della preghiera 
cristiana. Il libro-guida 
consegnato loro dallo 
stesso Arcivescovo Sal-
vatore Di Cristina sarà 
la Sacra Scrittura, dalla 
cui lettura e meditazio-

Ufficio Liturgico

Nuovi Catecumeni

ne non solo conosce-
ranno la vita di Cristo 
e i suoi insegnamenti, 
ma anche attingeranno 
il nutrimento spirituale 
per vivere da cristiani in 
questo mondo.
Alla celebrazione erano 
presenti le famiglie dei 
catecumeni, i catechi-
sti delle loro comunità 
che si occuperanno del-
la loro formazione dot-
trinale e spirituale, gli 
amici più intimi e quelle 
persone che hanno reso 
possibile il loro incontro 
con Gesù.
Il gruppo abbastanza 
numeroso contava sette 
adulti: Giuseppe Can-
celliere di Prizzi; Ruben 
Calò e Daniele Lo Coco 
di Terrasini; Daniela e 
Manuela Campanella 
di Monreale; Vincenza 

Marta Evola e Veronica 
Fiumefreddo di Partini-
co; ma anche undici fan-
ciulli: Dennis Barretta  e 
Ivan Rossello di Partini-
co; Andrea e Paolo Can-
nella, Thomas Francesco 
Ferrante e Miroslav Da-
niel Vaccaro di Palermo-
Rocca; Galia Girgenti di 
Prizzi; Nathalia Mapel-
li, Victoria Alexandra e 
Marco Antonio Rizzo di 
Capaci; Nicolai Spezia 
di Corleone.
Significativi i momen-
ti della celebrazione: 
l’accoglienza alle porte 
della chiesa cattedra-
le con la presentazione 
a tutta l’assemblea dei 
candidati; la richiesta 
della loro disponibilità 
a intraprendere il cam-
mino di preparazione; 
il consenso e l’aiuto dei 

prende cura di tutti i figli 
di Dio, specialmente di 
coloro che ancora non lo 
conoscono e che nutrono 
in cuor loro il desiderio 
di diventare suoi amici e 
discepoli.
Questi candidati faran-
no tutto il cammino di 
preparazione nelle co-
munità dei rispettivi pa-
esi di provenienza per 
poi ricevere, dopo alcu-
ni anni, i tre sacramenti 
dell’iniziazione cristiana 
(battesimo, cresima ed 
Eucaristia) nella Chiesa 
Cattedrale, dal Vescovo, 
durante la veglia pasqua-
le.
Non è mancato nella ce-
lebrazione il ricordo e la 
preghiera per coloro che 
sono stati chiamati a go-
vernare la nostra patria 
in questo momento tanto 
delicato della vita socia-
le e della politica, perché 
siano ispirati dai più alti 
sentimenti per il bene del 
nostro paese e dei suoi 
cittadini, e promuovano 
tutte le possibili inizia-
tive a favore di quanti 
vivono in condizioni di 
precarietà a causa del-
la mancanza del lavoro 
e per l’incertezza per il 
loro futuro, in partico-
lare dei lavoratori dello 
stabilimento di Termini 
Imerese e dell’area indu-
striale di Carini.

genitori per i più piccoli; 
l’ingresso in Cattedra-
le con la consegna del 
“segno di croce” a cia-
scuno, e la consegna del 
sale, simbolo della sa-
pienza che debbono ac-
quisire per giungere alla 
maturità cristiana. Dopo 
la consegna della Bib-
bia, i catecumeni - come 
è previsto per loro - sono 
stati congedati, poiché 
essi non possono ancora 
partecipare alla seconda 
parte della messa, la li-
turgia eucaristica.
L’Arcivescovo Di 
Cristina ha ricordato 
nell’omelia come il ge-
sto di accogliere nuovi 
membri nella chiesa è 
un gesto di grande cari-
tà e accoglienza, e rende 
visibile il compito del-
la chiesa-madre che si 

Giacomo Sgroi

La promozione del dialogo ecume-
nico e interreligioso è certamente 

fra gli impegni più urgenti dell’azio-
ne pastorale della Chiesa, sia perché 
risponde al mandato del Signore di 
annunziare il Vangelo nel pieno rispet-
to della libertà e della dignità di ogni 
uomo, sia perché il nostro tempo è ca-
ratterizzato da incontri tra persone di 
etnie e culture e religioni diverse.
Da tempo nella nostra arcidiocesi è stato 
istituito l’ Ufficio per l’Ecumenismo e 
il Dialogo interreligioso. Nel dare nuo-
vo assetto alla Curia, mons. Arcivesco-
vo ha voluto che tale ufficio  gravitasse 
nell’ambito della Terza Sezione Pasto-
rale “Nella testimonianza della carità” 
ed ha nominato il nuovo direttore nella 
persona di don Antonino Pileri Bruno 
che in questo settore della pastorale ha 
acquisito particolare competenza attra-
verso i suoi studi di Teologia Orientale 
presso il Pontificio Istituto Orientale di 
Roma. Sarà suo compito sensibilizzare 
attraverso iniziative adatte sacerdoti, 
religiosi, laici e le stesse comunità par-
rocchiali perché possano ricercare i va-
lori che accomunano noi cattolici con i 
cristiani di altre confessioni e con i cre-
denti di altre religioni; la conoscenza 
reciproca, infatti, conduce  alla stima e 
al cammino comune verso quella luce 
che promana dalla Verità stessa.
Il nuovo Direttore, consapevole 
dell’impegno che comporta questo ser-
vizio, ha cominciato la sua opera in-
viando alle parrocchie un questionario 
sulla caratterizzazione ecumenica delle 
realtà ecclesiali, primo passo per piani-
ficare un’azione pastorale a livello dio-
cesano; ha già organizzato due incontri 
nei vicariati di San Giuseppe Jato e 
Monreale sul tema: «Unitatis Redin-
tegratio». Movimento e spiritualità 
ecumenica. Inoltre, è suo intento dare 
particolare rilievo alla celebrazione 
dell’Ottavario di preghiera per l’Unità 
dei Cristiani (18 – 25 gennaio 2012) e 
tal fine ha già programmato due incon-
tri nella basilica-cattedrale: il primo per 
il 20 gennaio, alle ore 17,30 “La Biblia 
Pauperum come medium ecumenico 
nella trasmissione della fede” e la re-
lazione sarà tenuta dalla Prof.ssa Alda 
Giambelluca Kossova, docente di sla-
vistica presso l’Università di Palermo, 
il secondo il 23 gennaio, ore 18,00 “La 
Trasfigurazione nella tradizione patri-
stica”, e relatore sarà il Prof. Calogero 
Cerami, docente presso la Facoltà teo-
logica di Sicilia.

Ecumenismo
e Dialogo

interreligioso 
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F.B B. G.

É grande festa nella 
comunità parroc-

chiale SS. Cuore di Gesù 
di Grisì per l’accoglienza 
e la permanenza del reli-
quiario delle lacrime del-
la Madonna di Siracusa 
dal 5 al 7 dicembre.
L’iniziativa parte dalla 
Confraternita dell’Im-
macolata Concezione e 
condivisa con tanta gioia 
dal parroco Sac. Rugie-
ro Ciavarri e dall’intera 
comunità. Questa espe-
rienza è stata per la par-
rocchia, un’occasione 
di evangelizzazione per 
guidare i fedeli all’auten-
tica devozione a Maria 
Santissima. L’accoglien-
za del reliquiario è av-
venuta all’ingresso del 
paese con la partecipa-
zione delle confraternite, 
delle associazioni, delle 
autorità civili e milita-
ri e di tutta la comunità 
parrocchiale. La celebra-
zione eucaristica è stata 

Per il  quarto anno consecutivo 
la parrocchia di San Giorgio 

Martire ha realizzato nella parte 
alta del paese (1054 metri sul li-
vello del mare) un suggestivo pre-

sepe vivente. Il presepe - evento è 
stato voluto e curato nelle passate 
edizioni dall’arciprete del tempo, 
don Vito Pizzitola, che con nobile 
intuizione ha saputo intravedere 
nello splendido scenario dei vicoli 
prizzesi la possibile realizzazione  

“Chiamiamo Natale del Si-
gnore il girono in cui la sa-

pienza di Dio si manifestò in un 
bambino”
“ La verità che il cielo non è 
sufficiente a contenere è sorta 
sulla terra per essere adagia-
ta in una mangiatoia”, Così 
Sant’Agostino sintetizza, in 
uno dei suoi  discorsi, il mistero 
dell’incarnazione del Cristo. 
Proprio questo mistero hanno 
voluto ricordare i padri Ago-
stiniani del convento Santa 

Grisì

Il reliquiario delle lacrime
della Madonna di Siracusa tra noi

presieduta da Sua Ecc. 
Rev. Mons. Salvatore 
Di Cristina Arcivescovo 
di Monreale. C’è stata 

tanta gioia ed emozione 
nel cuore di ciascuno di 
noi che con riverenza, 
umiltà e dedizione di fi-

gli, abbiamo sentito for-
te e viva la presenza di 
Maria Madre d’Amore e 
di Misericordia. Si sono 
susseguiti vari momenti 
di preghiera e di cate-
chesi  che hanno voluto 
divulgare il messaggio 
delle lacrime del Cuore 
Immacolato di Maria. I 
vari momenti, dalle lodi 
mattutine all’Angelus, 
dal rito dell’unzione dei 
malati all’incontro con 
gli alunni delle scuole 
elementari e medie, dalla 
celebrazione eucaristica 
alla proiezione di docu-
mentari e veglie maria-
ne, hanno trasformato, 
se pur per pochi giorni, 
la nostra parrocchia in 
un santuario mariano. 
Abbiamo avuto anche 
la partecipazione di un 
numerosi fedeli prove-
nienti da Giardinello, da 
Partinico ed Alcamo. L’ 
ultimo giorno della per-

Rocca-Palermo

Viviamo il Natale con i santi Agostiniani

Maria La Reale della Rocca a 
Palermo, che hanno allestito un 
originale presepe ispirandosi al 
pensiero del loro fondatore. In 
un suggestivo paesaggio fatto 
di colline e ruscelli che ricor-
dano la rigogliosa Conca d’oro, 
la catena di montagne che cir-
condano Palermo, i frati hanno 
aggiunto i pastori e tra questi 
alcuni santi e beati dell’ordine 
Agostiniano interamente rea-
lizzati a mano.
Il presepe è stato arricchito 

con la riproduzione dello stes-
so convento Agostiniano che 
ospita il singolare allestimento. 
I piccoli fraticelli se ne stanno 
a guardare mentre Agostino è li 
insieme alla madre Monica, ac-
canto alla capanna dove in una 
mangiatoia è adagiato Gesù 
Bambino.
Non è solo un fatto di folklore 
il presepe, spesso lo si ammira 
incantati dai paesaggi, e dalle 
scene agresti, dai pastori intenti 
ad accudire il loro gregge o a 

Prizzi
Un presepe

vivente
a 1054 metri

Angelo Ignoti

manenza del reliquiario 
delle lacrime nella nostra 
comunità, la celebrazio-
ne eucaristica è stata pre-
sieduta da Mons. Luigi 
Bommarito Arcivescovo 
emerito di Catania. Que-
sto evento per tutti noi è 
stato e rimarrà sempre un 
momento che non dimen-
ticheremo mai. La Grazia 
ci ha benedetti in modo 
particolare, ha irrigato i 
nostri cuori e i nostri ani-
mi, sicuri e fiduciosi che i 
frutti in avvenire saranno 
abbondanti. Alle lacrime 
di Maria abbiamo unito 
le nostre lacrime di pen-
timento dei  peccati, le 
lacrime per le nostre sof-
ferenze morali e fisiche, 
ma anche le nostre lacri-
me di gioia, consapevoli 
di essere amati da questa 
tenera Madre.

governare le loro culture, ma 
come lo stesso padre Agostino 
ci dice: “ Il presepe ci invita ad 
osservare ciò che Dio è diventa-
to per noi e ad accogliere l’inse-
gnamento di tanta umiltà. Colui 
che si è fatto figlio dell’uomo ci 
fa diventare figli di Dio”.
Ecco il vero significato del pre-
sepe “ inventato “ nel XIII seco-
lo da San Francesco, il simbolo 
del Natale al quale nessuna fa-
miglia rinuncia.

della natività e prodigarsi per la re-
alizzazione di essa.
La collaborazione del popolo priz-
zese è stata ed è determinante, in-
fatti la realizzazione di tale manife-
stazione richiede impegno e fatica 
ma nello stesso tempo è un mezzo 
attraverso cui si sta assieme e as-
sieme si cresce e ci si arricchisce. Il 
Presepe in pochi anni è diventato il 
centro di attrazione, non solo per i 
paesi della stessa diocesi, ma anche 
meta di pellegrinaggi per paesi di 
altri diocesi. 
Fra gli archi in pietra e le stradine 
lastricate con case arroccate sulla 
roccia, nel suggestivo paesaggio 
montano inserito nel “caldo” clima 
natalizio, si alternano arti e mestie-
ri degli anni quaranta, che fanno da 
cornice all’elemento principale, la 
natività di Gesù Bambino. 
L’itinerario di visita si snoda tra le  
viuzze e le ripide scalinate di pietra 
del centro antico. Come ogni anno 
il presepe di Prizzi dà la possibilità 
alle persone disabili di accedere e 
visitare il presepe con un percorso 
alternativo. All’interno di alcune 
postazioni è prevista la degustazio-
ne di prodotti tipici locali.
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La cinquantaquattresima edizione 
della Settimana di Musica Sacra si 

è svolta all’insegna della tradizione che 
si rinnova. Il direttore artistico Giuseppe 
Cataldo ha voluto proseguire con il lei-
tmotiv avviato lo scorso anno, aprendo la 
rassegna con il concerto inaugurale “Die 
Schopfung” (La Creazione) di Haydn e 
approfondendo il tema della Genesi. 
L’esecuzione dell’opera è stata preceduta 
da una conferenza che ne ha approfondi-
to gli aspetti teologici e ha visto la par-
tecipazione di Giampiero Bof, docente di 
Storia del Pensiero teologico ad Urbino. 
Per l’anno prossimo, sono previsti altri 
eventi collaterali a corollario delle esecu-
zioni musicali. 
La Rassegna, organizzata in collabora-
zione fra l’assessorato regionale al Turi-
smo, la Curia e il comune di Monreale, 
ha riscosso un grande successo di pubbli-
co non soltanto nel duomo, protagonista 
principale della manifestazione, ma anche 
nelle altre chiese coinvolte: Trinità,  Col-
legiata, san Castrense e gli Agonizzanti.
La manifestazione ha riservato un tributo 
al sincretismo fra Oriente ed Occidente 
con il concerto degli “Orthodox singer 
male choir di Mosca”.
“La loro esibizione – ha sottolineato Ca-
taldo – ha contribuito a sottoli-
neare l’importanza del confronto 
fra tradizioni musicali differenti, 
nel profondo spirito di apertura 
all’Oriente che contraddistingue 
il duomo di Monreale,  una sorta 
di koinè architettonica sfondo per-
fetto per la koinè che la musica è 
sempre in grado di raggiungere”. 
Il direttore artistico, che ha anche 

La Giornata Mondiale delle 
Migrazioni è stata voluta 

da Pio X nel 1914, e volge la 
sua attenzione e la sua preghiera 
a tutti coloro che sono coinvolti 
nella mobilità umana (emigrati 
italiani, immigrati e profughi, 
rom e sinti, marittimi e aero-
portuali, fieranti e circensi). La 
Chiesa guarda con attenzione al 
fenomeno migratorio. La mo-
bilità umana è caratteristica dei 
nostri tempi ed è determinata 
da diversi fattori. Purtroppo, è 
un dramma che si consuma tra 
l’intolleranza e il disinteresse di 
tanti a causa della diffusa men-
talità xenofoba, espressa da pre-
giudizi, che minano ogni tipo di 
accoglienza. Gli immigrati per 
una comunità accogliente non 
sono, e non possono essere, un 
disagio sociale, anzi rappresen-
tano una “ricchezza”; infatti nei 
loro confronti è necessario tro-
vare adeguate modalità perché 
possano incontrare e conoscere 
Gesù Cristo e sperimentare il 
dono inestimabile della salvezza, 
che per tutti è sorgente di “vita in 
abbondanza” (cfr Gv 10,10). Gli 

Migrazioni e nuova evangelizzazione

stessi migranti hanno un ruolo 
prezioso a questo riguardo poi-
ché possono a loro volta diven-
tare “annunciatori della Parola di 
Dio e testimoni di Gesù Risorto, 
speranza del mondo” (Esort. ap. 
Verbum Domini, 105).. Nel mes-
saggio preparato per la prossima 
Giornata Mondiale del migrante 

e del Rifugiato che 
sarà celebrata il 15 
gennaio 2012 Bene-
detto XVI invita la 
Chiesa a riflettere sul 
crescente fenomeno 
migratorio e volgere 
la preghiera al Signo-
re, perché i cuori si 
aprano all’accoglien-
za e alla solidarietà, 
operando una scelta 
libera e gratuita per 
una nuova evange-
lizzazione nel vasto e 
complesso fenomeno 
della mobilità uma-
na, intensificando 
l’azione missionaria 
sia nelle regioni di 
primo annuncio, sia 
nei Paesi di tradizio-
ne cristiana. Il Santo 

Padre indica il tema di quest’an-
no: “Migrazioni e nuova evan-
gelizzazione” ed esorta la Chie-
sa con la sua opera educativa 
ad essere testimone dell’amore 
di Dio nell’offerta di se stessa 
nell’accoglienza del povero e 
del bisognoso; nell’impegno per 

un mondo più giusto, pacifico e 
solidale; nella difesa coraggiosa 
e profetica della vita e dei diritti 
di ogni uomo, in particolare di 
chi è straniero, immigrato ed 
emarginato. Sottolinea, inoltre, 
le modalità con le quali ogni 
comunità cristiana,  può riser-
vare attenzione per i lavoratori 
migranti e le loro famiglie, fa-
vorendo specialmente l’accom-
pagnamento con la preghiera 
, promuovendo il senso della 
solidarietà e della carità cristia-
na, valorizzando ciò che recipro-
camente arricchisce, come pure 
l’ avvio di nuove progettualità 
politiche, economiche e sociali, 
che favoriscano il rispetto della 
dignità di ogni persona umana, 
la tutela della famiglia, l’accesso 
ad una dignitosa sistemazione, 
al lavoro e all’assistenza. (cfr. 
Messaggio 2012). 
Tutti dobbiamo essere sensibili 
nell’offrire sostegno a tanti fra-
telli che, fuggiti dalla violenza, 
devono confrontarsi con nuovi 
stili di vita e con difficoltà di in-
tegrazione. L’annuncio della sal-
vezza in Gesù Cristo sarà fonte di 

Bernardo Giglio

Settimana di Musica Sacra

Fra Oriente e Occidente

diretto l’esecuzione dello Stabat Mater 
di Rossini emozionando il pubblico pre-
sente, non ha nascosto la propria soddi-
sfazione per il successo riscosso: “a me 
piace chiamare la manifestazione Festi-
val, come la denominò il suo fondatore 
Raccuglia, nel 1939. La sua peculiarità 
risiede nell’avere sviluppato il concetto 

di musica sacra nell’accezione più vasta 
possibile. Io credo che il vero motivo del 
suo successo, al di là del cartellone, sia il 
“rapporto fiduciario” che si è subito ricre-
ato fra la Settimana di Musica sacra e il 
suo pubblico, fin dalla prima serata”.

Maria Modica

ci concede come “buona occasione” – 
come pista di accelerazione verso l’in-
contro con Lui, che è l’Eterno e la Luce 
senza tramonto.
La liturgia d’Avvento (tempo forte, da 
riempire di forti decisioni) ci ha aiutato 
a vivere le nostre attese: l’attesa dell’or-
mai vicinissimo Natale del Signore o 
quella del suo ritorno glorioso alla fine 
dei tempi; l’attesa del giorno in cui sa-
premo finalmente riconoscerlo e acco-
glierlo, il Signore, nelle vesti di ogni 
nostro fratello o, più semplicemente, 
l’attesa di un giorno ritornato luminoso 
dopo la notte della crisi (e quante crisi 
sul nostro cammino personale, comuni-
tario, sociale!). L’attesa perciò del gior-
no “nuovo” nel quale noi stessi saremo 
diventati nuovi, cioè liberi dalle ansie 
paralizzanti sul domani; ricchi della 
fede nella “buona volontà” di Dio verso 
di noi e della grazia della “buona vo-
lontà” nostra verso gli altri; e pertanto 
armati della voglia matura di abitare da 
protagonisti il nostro tempo – le nostre 
storie, piccole o grandi (eppur sempre 
importanti!), fermamente decisi a dare 
tutto intero il nostro contributo di pro-
posta e di azione – senza più aspettare 
che sia necessariamente qualcun altro a 
fare la prima mossa, o a farla al posto 
nostro –, per il bene nostro e di tutti. 
Buon Natale!

Continua dalla prima pag.

Messaggio augurale
dell’Arcivescovo

sollievo, speranza e “gioia piena” 
(cfr Gv 15,11). La Chiesa, esper-
ta in umanità, evidenzia, sempre 
più come l’umanità è una gran-
de famiglia che si costruisce nel 
nome del Signore e a tutti deve 
dare accoglienza, specie, ai più 
poveri nella certezza che il bene 
fatto al prossimo, particolarmen-
te al più bisognoso, per amore di 
Dio, è fatto a Lui stesso” (Erga 
migrantes caritas Christi, n. 41). 
L’opzione preferenziale per i po-
veri è il segno di una chiesa, che 
libera e sa parlare con tutti.
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Graziella e Mario Talluto

Già da qualche tempo l’Ufficio fa-
miglia diocesano avvertiva la ne-

cessità di prestare attenzione a particola-
ri problemi che gravano su un numero, 
oggi sempre più crescente, di  famiglie 
che vivono nelle nostre parrocchie. Si 
tratta delle famiglie composte da persone 
divorziate e risposate che vivono la sof-
ferenza di non potersi accostare ai sacra-
menti.
Un notevole impulso e incoraggiamen-
to a riflettere sull’argomento ci è stato 
offerto dalla settimana estiva di for-
mazione organizzata dalla CEI che si è 
svolta a Salsomaggiore e che portava il 
titolo:”Luci di speranza per la famiglia 
ferita”.  Questo convegno ha messo a 
fuoco come queste famiglie, particolar-
mente ferite, nell’ottica indicata dai Ve-
scovi italiani, di “Educare in un mondo 
che cambia”, richiedono sempre più un 
sapiente accompagnamento, coniugan-
do, come ci ha indicato più volte il Santo 
Padre Benedetto XVI, verità e carità.
Tornati a casa con tanta voglia di fare 
ci siamo interrogati su quali strade in-
traprendere su un terreno così delicato. 
Qualche giorno dopo provvidenzialmen-
te ci arriva una telefonata della prof.ssa 
Lina Russo di Partinico, che ci dichiara-

Uffico famiglia

Luci di speranza per la famiglia ferita

va la sua disponibilità, assieme ad alcuni 
suoi amici, a prestare il proprio servizio 
a favore di queste persone che vivono la 
sofferenza della separazione e che a loro 
si erano rivolte alla ricerca di un aiuto 
possibile.
Ci siamo chiesti, come Ufficio, quali 

una persona che con queste realtà avesse 
non solo una notevole abilità nel “dire” 
ma sopratutto ricca esperienza nel “fare”. 
P. Antonio Santoro ha accolto la nostra 
richiesta con entusiasmo e generosità.
Il 15 di novembre a Partinico, presso il 
Centro dei Servizi alla famiglia, ha avu-
to luogo il primo incontro guidato da P. 
Santoro e partecipato da un discreto nu-
mero di persone che raccontando la loro 
esperienza di vita e di sofferenza,  hanno 
espresso il desiderio di intraprendere un 
cammino di formazione. Ci siamo dati 
appuntamento per un secondo incontro 
che si terrà il 12 gennaio prossimo sem-
pre nello stesso luogo. Da queste pagine 
rivolgiamo l’invito ai parroci, a quanti 
sono a conoscenza di persone che vivono 
situazioni irregolari, di mettersi in con-
tatto con l’Ufficio e di incoraggiare la 
partecipazione a questi incontri che rap-
presentano un itinerario possibile nella 
luce della speranza offerta da Cristo Ri-
sorto, che permette, come nel caso della 
Samaritana del Vangelo, di trasformare 
una vita distrutta in vita buona.

risposte concrete potevamo offrire alle 
richieste che ci venivano fatte, consa-
pevoli delle difficoltà che realtà come 
queste presentano. Incoraggiati dalla 
sensibilità del nostro Arcivescovo e del 
Vicario Generale abbiamo cominciato a 
fare un primo passo. Dovevamo cercare 

Giovanna Pasqualin Traversa

“La terapia non un’esperienza 
priva del coinvolgimento va-

loriale”. Il vero problema è come 
utilizzare questi valori “a van-
taggio della terapia senza abusa-
re del potere terapeutico e della 
vulnerabilità del paziente”. 
A spiegarlo è Tonino Cantelmi, 
psichiatra e presidente  dell’Aip-
pc (Associazione italiana psico-
logi e psichiatri cattolici), che 
ha tenuto la lectio magistralis al 
convegno promosso il 15 ottobre 
al Castello di Carini (Palermo) 
dalla sezione siciliana dell’as-
sociazione. Tema dell’incontro 
“Sia fatto a voi secondo la vostra 
fede. Il ruolo delle credenze nel 
processo terapeutico”.
Valori e psicoterapia. “Non pos-
siamo mai avere una relazione 
impersonale o professionale nel 
senso di non portare la nostra 
esperienza nell’incontro tera-
peutico”, sostiene Cantelmi. 
“Ciò che dobbiamo fare per aiu-
tare i nostri pazienti è presentare 
loro una relazione sana, e se non 
includiamo la nostra esperienza 
personale come elemento deter-
minante del nostro comporta-
mento, non lo stiamo facendo”. 
Di qui l’avvertimento: “I valori 
giocano un ruolo importante nel 
processo, nell’esito e anche nell’ 
assessment della terapia”. Per 
lo psichiatra, “più il terapeuta è 
onesto circa i propri valori, più 
probabilmente il paziente sarà 
in grado di mettere in atto ri-
sposte nei confronti delle scelte 

Carini

La vita non è a frammenti
mento di umanità e scienza”.
Poesia che si fa preghiera. Sul 
potere “terapeutico” della poe-
sia “che nasce dal profondo” e 
“diventa preghiera” si sofferma 
Franco La Rosa, psichiatra e psi-
coanalista junghiano. “La poesia 
- fa notare - è la più spontanea 
e profonda possibilità di narra-
zione dell’anima; nasce dal di 
dentro e diventa preghiera nel 
dialogo che l’uomo instaura con 
il suo Dio” rivolgendogli “parole 
che dicono gioia e dolore, soffe-
renza e accettazione, aspirazione 
e consapevolezza”. Al tempo 
stesso la poesia “è uno strumen-
to d’incontro con la vita fatta di 
cose, persone, emozioni, aspira-
zioni”, e offre la “possibilità di 
prendere fino in fondo coscienza 
di sé, di scoprirsi soggetto libero, 
persona che ha qualcosa da dire”. 
Secondo La Rosa “la poesia-pre-
ghiera esprime i nostri bisogni, 
che sono i bisogni dell’umanità; 
ci apre a tutte le dimensioni della 
vita; scende alla radice, fino alla 
sostanza profonda dell’esisten-
za, per cogliere più da vicino la 
verità ultima, definitiva”; “con-
tiene la nostra speranza, esprime 
le nostre attese”. “Ma speranza e 
attese - avverte - sono possibili 
solo quando è in atto quella fi-
ducia capace di farci vivere la 
fede come il vero cammino nella 
vita”.

valoriali che sotto-
stanno (sono impli-
cate) negli obiettivi 
e nelle procedure 
del trattamento”. In 
particolare, con ri-
ferimento ai valori 
specifici della fede, 
Cantelmi osserva 
che la psicologia 
clinica ha per lo più 
“abbracciato una 
filosofia antireligio-
sa e secolare”, ma 
“questo pregiudizio 
mette gli psicologi 
clinici in un con-
flitto valoriale con 
molti pazienti cre-
denti”. Una “terapia 
meramente secola-
re” può insomma 
apparire “aliena al 
modo di pensare di 
queste persone, che 
possono preferire approcci più in 
sintonia con i loro valori spiritua-
li”. Un “gap” che secondo lo psi-
chiatra può portarli “a chiedere 
consulenze a sacerdoti piuttosto 
che a professionisti della salute 
mentale”.
L’unità profonda dell’uomo. “La 
vita umana è irriducibilmente 
corporale, psichica e spirituale. 
Salvaguardare, recuperare e mi-
gliorare lo stato di salute significa 
servire la vita nella sua totalità”, 
afferma Giovanni Failla, medico 
radiologo ed esperto di bioeti-
ca, secondo il quale “l’attività 

degli operatori della salute non 
deve mai perdere di vista l’uni-
tà profonda dell’essere umano, 
nell’evidente interazione di tutte 
le funzioni corporali, ma anche 
nell’unità delle sue dimensioni”. 
Soffermandosi sulla sofferenza, 
“qualcosa di ancor più ampio 
della malattia, di più complesso e 
insieme ancor più profondamen-
te radicato nell’umanità stessa”, 
Failla parla di dolore del corpo 
e di dolore dell’anima, e preci-
sa che quest’ultimo va oltre la 
“dimensione psichica del dolore 
che accompagna la sofferenza 

morale e quella 
fisica perché è di 
natura spirituale”. 
Di qui l’invito a 
prendersi cura di 
entrambi.
Incontro tra fidu-
cia e coscienza. 
Per Niccolò Pic-
cione, presidente 
regionale Amci 
( A s s o c i a z i o n e 
medici cattolici), 
“l’attività degli 
operatori della sa-
lute ha l’alto valo-
re di servizio alla 
vita. È l’espressio-
ne di un impegno 
p ro fondamen te 
umano e cristiano, 
assunto e svolto” 
con “dedizione e 
amore al prossi-
mo”. “L’attività 

terapeutica - spiega - si fonda 
su una relazione interpersonale, 
di natura particolare. Essa è un 
incontro tra una fiducia e una co-
scienza. La ‘fiducia’ di un uomo 
segnato dalla sofferenza e dalla 
malattia e perciò bisognevole, il 
quale si affida alla ‘coscienza’ di 
un altro uomo che può farsi ca-
rico del suo bisogno e che gli va 
incontro per assisterlo, curarlo, 
guarirlo”.
Presupposto essenziale per il 
buon esito della terapia è l’alle-
anza terapeutica tra medico e pa-
ziente, che è anche “il coinvolgi-
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Finalmente, dopo sei anni 
di attesa, la Holy family 

riceve ufficialmente il suo 
nuovo parroco. Possiamo dire 
con tranquillità di spirito che 
si tratta di un avvenimento 
storico per la Parrocchia Holy 
family, che negli ultimi anni 
e’ stata affidata ad un ammi-
nistratore parrocchiale, nella 
persona di Fr. Ed Vilkauskas. 
Con una suggestiva cerimo-
nia il 20 novembre, il Vescovo 
Mons. Donald H. Hanchon, 
per incarico dell’Arcivescovo 
Mons. Alen Vigneron, affida la 
Parrocchia della Holy Family 
al nuovo parroco, Fr. Giusep-
pe Licciardi. Il rito liturgico 
della “Installation” prevede 
alcuni momenti assai signifi-
cativi, cjhe sono stati seguiti 
nel corso della celebrazione a 
cui ha partecipato un numero 
consistente di parrocchiani, 
che sono legati alla Sacra fa-
miglia. Dopo l’invocazione 
allo Spirito Santo Fr. Ed  ha 
presentato il nuovo parroco, 
frutto di una richiesta intensa 
dei fedeli italiani legati alla 
Holy Family e dell’accordo 
avvenuto fra l’Arcivescovo di 
Monreale Mons. Salvatore Di 

Detroit

Nuovo parroco alla Holy Family

Cristina e l’Arcivescovo di De-
troit, Mons. Vigneron.  Dopo 
aver presentato ufficialmente 
Fr. Licciardi come new pastor, 
Mons Hanchon presenta i segni 
rituali dell’affidamento pasto-
rale: Le chiavi della parrocchia, 
per indicare la responsabilità 
del parroco nei confronti del-
la chiesa e il suo impegno ad 
accogliere con cuore aperto i 
fedeli; il libro dei Vangeli, per 
indicare che il parroco e’ l’an-
nunciatore del Vangelo con la 
sua vita, con la sua fede e con 
il suo insegnamento; la stola 

viola, quella che il sacerdote 
indossa nel confessionale, per 
significale la instancabile di-
sponibilità di Dio a perdonare 
i nostri peccati; la conchiglia 
battesimale, segno della gra-
zia divina che riceviamo per 
mezzo dell’acqua battesimale; 
gli oli sacri, che vengono usati 
per il Battesimo, la Cresima, 
l’Unzione dei malati, come 
memoriale dell’accoglienza di 
Dio verso i catecumeni, del-
la forza che dona ai cresimati 
e del conforto che ricevono i 
malati e sofferenti; il calice la 

patena, il vino e il pane, segni 
sacramentali dell’Eucarestia, 
per mezzo dei quali riceviamo 
il corpo e il sangue di Cristo, 
nostro nutrimento e bevanda 
spirituale. Dopo la presenta-
zione dei segni del ministero 
del parroco, il Vescovo pre-
senta il Consiglio pastorale e il 
Consiglio per gli affari econo-
mici, formato da alcuni fedeli 
che rappresentano la voce del 
popolo di Dio e aiutano e con-
sigliano il parroco nel suo mi-
nistero e nell’amministrazione 
della parrocchia, suggerendo 
di essere attento ai bisogni che 
loro indicano ed esprimono. Il 
nuovo parroco ha quindi fatto 
solennemente la professione 
di fede e il giuramento di fe-
deltà alla Chiesa e al Vescovo 
locale. La celebrazione e stata 
seguita con grande emozione 
e viva partecipazione da circa 
250 fedeli, che hanno rivolto 
alla fine della celebrazione il 
loro affettuoso augurio al loro 
nuovo parroco, che ormai han-
no cominciato a conoscere da 
quattro mesi ed hanno comin-
ciato a voler bene e ad apprez-
zare. 

Giuseppe Licciardi

Gioacchino Capizzi

Confraternite

Da Monreale
a Bitonto

Il 2 ottobre scorso, come delegazione 
della  Confraternita del Santissimo 

Crocifisso di Monreale, ci siamo recati a 
Bitonto, per ricambiare un gemellaggio 
avvenuto lo scorso tre Maggio tra la no-
stra confraternita e l’arciconfraternita di 
Maria SS. del Rosario. Quest’ultima na-
sce nel 1629 sotto il titolo di Associazio-
ne del Rosario, che circa venti anni più 
tardi, nel 1646 verrà riconosciuta come 
Confraternita. Essa è una delle più antiche 
di Bitonto e da secoli organizza la pro-
cessione dei Misteri con le immagini dei 
momenti della passione: ben otto gruppi 
in legno e cartapesta, veri e propri capo-
lavori di scultura ed arte popolare, capaci 
di far vivere passioni ed emozioni della 
rappresentazione della Passione di Nostro 
Signore Gesù Cristo. Ogni immagine è un 
concentrato di fede ed estasi, nel rappre-
sentare il percorso che ha portato il Cristo 
sin sulla croce e alla morte. I misteri sono 
conservati nella cappella, posta sul lato 
destro della chiesa di San Domenico, in-
castonati ciascuno nella propria nicchia. 
La cappella dei misteri, di grande rilievo 
artistico, è uno dei rari esempi di barocco 
pugliese fuori dal Salento.  
L’ obiettivo principale di questa confra-
ternita è di diffondere il culto mariano.  
Abbiamo trovato un’associazione ben 
compatta, quasi una famiglia, in cui i 
membri sono talmente legati tra di loro 
dal vincolo della cristiana carità. E infat-
ti, se si elimina la carità di Cristo, non vi 
può essere fraternità; questo già energica-
mente lo dimostrava Tertulliano, dicendo: 
«Siamo vostri fratelli, per diritto di natu-
ra, che è madre comune…. Ma quanto 
meglio si addice il nome e la dignità di 
fratelli a coloro che riconoscono per loro 
padre comune Dio; che si sono imbevuti 
dello stesso spirito di santità; che, sebbe-
ne nati dallo stesso grembo della comune 
ignoranza, si sono poi nutriti della stessa 
luce di verità!» (Apologeticum, c. 39). 
E noi siamo diventati, e stati, famiglia: in-
fatti, nei giorni di permanenza a Bitonto, 
non abbiamo sentito neppur lontanamen-
te la mancanza di casa, perché lì con loro 
siamo stati a casa; ma allo stesso tempo 
siamo stati chiesa. Partecipando con loro, 
alle celebrazioni ed alla processione, ab-
biamo potuto constatare una sensibilità 
per la pietà popolare, che è diversa dalla 
nostra, ma che è pur sempre molto simile, 
perché il cuore dell’uomo, alla fine, è lo 
stesso. Certo, la pietà popolare tende “a 
volte” all’esteriorità. Eppure, escluderla è 
del tutto sbagliato. Attraverso di essa, la 
fede è entrata nel cuore degli uomini, è 
diventata parte dei loro sentimenti, delle 
loro abitudini, del loro comune sentire e 
vivere. Perciò la pietà popolare è un gran-
de patrimonio della Chiesa. La fede si è 
fatta carne e sangue. E la fede tradotta in 
pratica è amore, l’amore tradotto in prati-
ca è servizio. E non è la grandezza delle 
nostre azioni che conta, ma quanto amore 
si mette in ciò che si fa (Madre Teresa di 
Calcutta). Certamente la pietà popolare 
deve essere sempre purificata, riferita al 
centro, ma merita la nostra attenzione.  

Nel cuore dell’avvento, mentre la 
Chiesa si prepara a contemplare 

il mistero di Dio che entra nella sto-
ria, Cristo Gesù sommo sacerdote, la 
comunità di Altofonte ha vissuto un 
importante momento di gioia e uni-
tà in occasione del 50° anniversario 
di sacerdozio del tanto amato mons. 
Quaglino celebrato lo scorso 17 di-
cembre. Alla presenza del nostro Ar-
civescovo Mons. Salvatore Di Cristi-
na, che ha presieduto la celebrazione 
eucaristica, dei sacerdoti intervenuti 
per l’occasione, delle autorità civili 
e militari l’itera comunità della Par-
rocchia S. Maria di Altofonte ha vo-
luto esprimere un ringraziamento a 
colui che, negli anni durante i quali è 
stato parroco nella nostra parrocchia 
(dal 1968 al 2005), ha saputo porta-
re su di sé i bisogni spirituali e ma-
teriali di tutti noi. mons. Quaglino, 
parroco totalmente impegnato nella 
cura pastorale delle anime, sempre 
pronto e disponibile all’ascolto , è 
stato una guida spirituale attenta ai 
segni dei tempi, che ci ha lasciato 
una indelebile eredità spirituale in 
un ambiente non sempre facile in cui 
vivere. L’evento è stato preparato da 
un’intensa settimana di preghiera e 
riflessione sul dono del ministero e 
delle vocazioni sacerdotali, alle qua-
li è stata dedicata, giovedì, un’intera 
giornata di adorazione eucaristica. 

Come ogni anno l’ Azio-
ne Cattolica vive, l’8 

dicembre la festa dell’Ade-
sione: ragazzi, giovani e 
adulti che rinnovano il pro-
prio servizio alla chiesa 
attraverso l’AC, vera e 
propria scelta per matu-
rare la propria vocazione 
e viverla da laici impe-
gnati per la crescita della 
comunità cristiana.
Perché si sceglie di ade-
rire all’AC? Per parte-
cipare responsabilmen-
te e personalmente a 
un’esperienza formativa, 
ecclesiale, quotidiana, 
permanente, per costrui-
re insieme una proposta 
che riunisca tutte le fasce 
d’età, perché ciascuno pos-
sa sentirsi parte attiva di un 
cammino.
Il tesseramento non solo 
ci permette di ringrazia-
re l’Azione Cattolica per i 
momenti che ci regala ogni 
giorno, ma anche di parteci-
pare con uno stimolo in più 
alle attività di un anno litur-
gico.
Inoltre in questo primo anno 
del triennio associativo in 
particolar modo come equi-
pe diocesana del settore gio-
vani di Ac abbiamo deciso, 

Azione Cattolica 

Ecco il nostro si!

Giovanna Inchiappa

Altofonte festeggia
mons. Quaglino

in linea anche con il tema di 
quest’anno pastorale adot-
tato dal nostro arcivescovo, 
S.E. Mons. Salvatore Di 
Cristina: “Amare e conosce-
re i giovani” di inviare una 

scheda a tutte le parrocchie 
al fine di conoscere la vita 
del settore giovani a partire 
da tutte le realtà parrocchia-
li e più in generale tutta la 
realtà giovanile presente in 
diocesi.
Il nostro pensiero va a tutti 
i giovani della nostra dio-
cesi: a quelli che incontria-
mo durante i campi estivi o 
per gli incontri diocesani, 
ma anche a tutti quelli che 
non vivono l’esperienza as-
sociativa. Nelle parrocchie 
dove esiste già un gruppo di 

Azione Cattolica, vorrem-
mo promuovere la respon-
sabilità associativa nei soci 
che hanno perso la consape-
volezza dell’appartenenza 
all’AC, rilanciare il ruolo 

dei consigli parrocchia-
li nella scelta degli ani-
matori, secondo criteri 
di maturità, formazione, 
esperienza, condivisione 
delle scelte associative, 
stile di vita e amore al 
servizio della comunità 
con l’AC e definire un 
progetto comune di ac-
compagnamento alla for-
mazione degli educatori, 
dei responsabili e quindi 
di tutti i giovani associa-
ti o simpatizzanti. No-

stro forte desiderio è inoltre 
quello di conoscere tutta la 
realtà giovanile  della dioce-
si. Pertanto abbiamo pensa-
to di inviare questo “primo 
approccio conoscitivo” a 
tutte le parrocchie per chie-
dere una mano ad istaurare 
legami  di condivisione con 
tutti quei giovani che vivono 
la parrocchia o che sono alla 
ricerca di un cammino che li 
aiuti a realizzare il progetto 
di Dio nella loro esistenza.
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