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Cari Fratelli, care Sorelle,
anche quest’anno ho la gioia di 

farvi giungere, attraverso il nostro pe-
riodico, un mio saluto augurale in questo 
tempo di Natale così carico di suggestio-
ni per la nostra fede e per i nostri affetti 
familiari.
Per la nostra fede anzitutto. Il Natale in-
fatti ci richiama con forza irresistibile a 
Gesù Cristo, al suo Natale. E poiché per 
ogni cristiano, come ci ricorda il Cate-
chismo della Chiesa Cattolica, «credere 
in Dio è un tutt’uno col credere in Colui 
che Egli stesso ha mandato, “il suo Fi-
glio prediletto” nel quale si è compiaciu-
to, il Natale si offre a noi come un’occa-
sione di incontro con il Divino unica nel 
suo genere. Non è stato forse lo stesso 
Gesù a dire un giorno ai suoi discepo-
li: “Abbiate fede in Dio e abbiate fede 
anche in me” (Gv 14,1)? Fin dall’infan-
zia abbiamo imparato ad avere fede in 
Gesù come la si deve a Dio, poiché rico-
nosciamo nella sua umanità la persona 
del Verbo di Dio fatto carne. Oggi anche 
nella piccolezza del suo nascere la fede 
ci fa intravedere qualcosa di quel Dio 
che, come afferma Giovanni all’inizio 
del suo vangelo, “nessuno ha mai visto” 
ma che “proprio Lui, il Figlio unigenito 
che è nel seno del Padre, ha rivelato”: 
qualcosa che ci commuove e ci avvince 
in un abbraccio che è promessa di amore 
eterno.
Che cosa infatti ci fa intravedere del no-
stro Dio il Natale, destandoci dalle no-
stre disattenzioni e sciogliendo le nostre 
durezze, se non la tenerezza stupefacente 
del suo divino chinarsi su di noi? «Tu sei 
umiltà!», cantava il Poverello di Assisi, 
nell’estasi delle sue Laudi di Dio Altis-
simo. L’umiltà di Dio! È rivelandosi in 
Gesù Cristo – nel presepe di oggi come 
nell’abisso della croce –, che Dio ci ha 
aperto gli occhi sulla grandezza parados-
sale dell’Umiltà: non più dimensione ne-
gativa e penosa dello spirito ma atteggia-
mento magnanimo di disponibilità totale 
Continua a pag. 6

Natale:
incontro 

con
il Divino

Alcuni mesi fa nelle previ-
sioni difficili e dure che 

la Missione stava attraversan-
do, ci siamo presi di coraggio 
e con fratel Biagio siamo saliti 
a Monreale, per chiedere a Sua 
Eccellenza Reverendissima 
Mons. Salvatore Di Cristina, 
il fondo agricolo di Taglia-
via, per poter così trovare una 
speranza nella sopravvivenza 
quotidiana; dal momento che 
andare al mercato era diventa-
to quasi impossibile.
Prima diversi grossisti dona-

vano tanti prodotti, ma con la 
crisi che avanzava quasi tutti 
chiudevano quell’aiuto che ve-
niva dato in modo spontaneo. 
Andare al mercato per noi in 
questi mesi era il tentativo di 
comprare solo le patate e le 
cipolle, e per il quantitativo 
che serviva alla nostra mensa 
di circa 1000 persone, il costo 
di ogni carico era di 800 euro 
ogni 10 giorni. 
La dura necessità in uno stato 
opulento ma indifferente, ci ha 
spinto a chiedere della terra 
non utilizzata perché questi 
fratelli accolti si sentissero 
coinvolti e partecipi del fab-
bisogno e dell’approvvigiona-
mento della comunità. E così 
da un “si” espresso con tanta 
gioia da Sua Eccellenza l’Ar-
civescovo Salvatore, e da una 
buona intesa e collaborazione 
data dai responsabili dell’As-

La nostra terra darà il suo frutto…
(dal Salmo 86)

Processi di mondializzazione,
opportunità per i cattolici italiani

Procedono a pieno ritmo i lavori del 
Progetto culturale della Chiesa ita-

liana. La necessità di favorire sempre più 
il rapporto vitale tra fede e cultura ha in-
dotto il Comitato nazionale del Progetto 
ad organizzare nei giorni 30 novembre e 
1 dicembre 2012 a Roma l’XI Forum sul 
tema: “Processi di mondializzazione, op-
portunità per i cattolici italiani”. L’argo-
mento scelto ha voluto rispondere all’in-
vito rivolto a tutti da Benedetto XVI per 
“vivere ed orientare la globalizzazione 
dell’umanità in termini di relazionalità, 
di comunione e di condivisione” (Caritas 
in Veritate, n. 42). Già nell’intervento di 
apertura il Presidente della CEI, cardi-
nale Bagnasco, ha sottolineato come “la 
mondializzazione è un fenomeno che la 
Chiesa cattolica conosce bene. Lo cono-
sceva già quando non veniva chiamato in 
questo modo, e non si configurava nelle 
specifiche forme, oggi predominanti, del-
la globalizzazione”. La Chiesa, ha infatti 
ben evidenziato il Porporato, “proprio in 
quanto Chiesa cattolica, è comunità uni-
versale, e lo è non solo per il fatto che è 
presente in ogni parte della Terra”. In al-

tri termini, la “mondialità” della Chiesa è 
strettamente connessa alla missione di cui 
lo stesso Cristo l’ha investita: è al mondo 
intero, infatti, che il Vangelo deve essere 
annunciato. Ora, proprio in forza di tale 
missione universale, ha sottolineato Ba-
gnasco, “anche nel contemporaneo con-
testo globalizzato, i cattolici possono tro-
vare nella dottrina e nella tradizione quei 
riferimenti precisi che consentono loro un 

Andrea Sollena
Continua a pag. 7

sicuro orientamento”. Un discernimento, 
quello favorito dalla Chiesa cattolica, che 
mette in guardia dalle derive ideologiche 
della globalizzazione. Fra queste, il Presi-
dente della CEI ha evidenziato in partico-
lare una concezione “errata del progresso 
umano e del suo sviluppo globale, per 
cui va ribadito che “l’utile” di una parte 
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Nell’ambito delle attività culturali pensate dal 
nostro seminario in occasione dell’Anno 

della Fede, si è tenuto un incontro con  Mons. 
Alfredo Abbondi, sul tema  della Nuova 
Evangelizzazione. Mons. Abbondi presta il 
suo servizio presso l’ufficio Affari Economici 
in Vaticano ed in passato, oltre ad essere stato 
insegnante di religione nelle scuole, è stato rettore 
dell’Almo Collegio Capranica in Roma.
San Paolo nella prima lettera ai Corinzi 
afferma: “Guai a me se non evangelizzo”. 
L’evangelizzazione è il compito primo del 
cristiano, “eppure – afferma Mons. Abbondi - la 
tentazione di essere del mondo, quando il Signore 
ci dice di essere il contrario, è sempre attuale”.  
Con le intenzioni buone del dialogo, dell’apertura 
al mondo, del venire incontro a tutti si rischia a 
volte di sviare ciò che è l’annuncio cristiano, ciò 
che deve essere annunziato e documentato, cioè 
che “Cristo è la Via la Verità e la Vita”. “Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che 
vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni fino alle fine del mondo” (Mt 28,19-20). 
Oggi più che mai siamo tentati di anteporre ai 
comandi di Cristo, ciò che noi riteniamo giusto, 
riducendo tutto il mistero cristiano a pura nostra 
interpretazione. 
Alla missa pro eligendo romano pontifice così 
diceva nel 2005 l’allora Card. Ratzinger: “Non 
dovremmo rimanere fanciulli nella fede, in stato 
di minorità”. E in che cosa consiste l’essere 
fanciulli nella fede? Risponde San Paolo: significa 
essere “sballottati dalle onde e portati qua e là da 
qualsiasi vento di dottrina…” (Ef 4, 14). Dopo 
il concilio, e contro le indicazioni del concilio 
stesso, anche alcuni teologi hanno subito questa 
tentazione. 
Il relativismo è diventato un atteggiamento con cui 
la Chiesa stessa ha dovuto iniziare a fare i conti.  
“Avere una fede chiara, – continua Ratzinger - 
secondo il Credo della Chiesa, viene spesso 
etichettato come fondamentalismo. Mentre il 
relativismo, cioè il lasciarsi portare “qua e là da 
qualsiasi vento di dottrina”, appare come l’unico 
atteggiamento all’altezza dei tempi odierni. Si va 
costituendo una dittatura del relativismo che non 
riconosce nulla come definitivo e che lascia come 
ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. 
Noi, invece, abbiamo un’altra misura: il Figlio 
di Dio, il vero uomo. É lui la misura del vero 
umanesimo. “Adulta” non è una fede che segue le 
onde della moda e l’ultima novità; adulta e matura 
è una fede profondamente radicata nell’amicizia 
con Cristo. É quest’amicizia che ci apre a tutto 
ciò che è buono e ci dona il criterio per discernere 

tra vero e falso, tra inganno e verità.”
La nuova  vangelizzazione è l’annuncio della 
buona notizia che Gesù ha dato e che noi non 
dobbiamo interpretare ma proporre perché è 
solo la Parola di Dio che crea, e non la parola 
dell’uomo. Se noi abbiamo sperimentato che 
Cristo è Via, Verità e Vita non possiamo non 
dirlo, non comunicarlo con tutto noi stessi. 
L’Anno della Fede è occasione di nuova 
evangelizzazione, perché il cristiano possa ridire 
ciò che veramente è la sua fede. 
In Porta Fidei afferma il nostro Papa: “Non 
possiamo continuare a pensare la fede come un 
presupposto ovvio del vivere comune. Questo 
presupposto che non è più tale, spesso viene 
perfino negato”.  Come risvegliare, allora, 
negli uomini del nostro tempo l’interesse per il 
cristianesimo?  Questo può accadere nella vita 
quotidiana, lì dove entriamo in rapporto con i 
nostri fratelli. 
I padri sinodali, accogliendo l’invito del Papa 
si sono interrogati sulla scarsezza di prima 
evangelizzazione. Nell’uomo stesso, sta la 
possibilità di una risposta: “il cuore dell’uomo 
è fatto, infatti, per l’infinito”. Questo desiderio, 
anche sepolto sotto mille distrazioni, rimane in 
lui incancellabile, rimane in lui l’attesa di un 
compimento. 
La fede, avverte Mons. Abbondi, rischia di 
apparire insignificante se il messaggio non parte 
dal cuore stesso del cristianesimo. Quando si 
parla dell’essenziale, nessuno infatti rimane 
indifferente. Se vogliamo disincrostare il cuore 
dell’altro dal superfluo, dobbiamo prima iniziare 
con il nostro ed imparare a conoscerlo. L’amore 
è la parola d’ordine del cuore. Non ci basterà mai 
essere voluti bene, essere amati se non si inizia 
ad amare. È amare che fa felici. Anche amare 
non basterà mai, ci mancherà sempre qualcosa, 
ma è proprio questo qualcosa che manca, che 
ci farà amare sempre. Così si può iniziare a 
fare esperienza della vera gioia, una gioia non 
conosciuta. 
La vita cristiana allora è un “guadagno”: Gesù 
ha detto: “Chi mi segue avrà il centuplo quaggiù 
e la vita eterna”. Cristo risponde e corrisponde 
al nostro desiderio, al nostro cuore. Solo così 
possiamo iniziare a comprendere come Cristo 
può interessare ed affascinare ogni uomo. Proprio 
come ha affascinato noi. 
Due cose sono tra le altre necessarie: la prima: 
una grande umiltà (“Raramente l’uomo impara 
ciò che crede già di sapere”); la seconda: saper 
guardare i santi. 

Domenica 11 novembre è 
stata una giornata di straor-

dinaria gioia per l’intera colletti-
vità di Campofiorito: le campa-
ne della Chiesa di San Giuseppe 
non hanno annunziato solo la 
messa domenicale, ma anche la 
presentazione del seminarista 
Calogero Latino alla comunità. 
È stata una grande emozione ve-
dere i seminaristi insieme con i 
formatori, a far da corona all’al-
tare al novello seminarista, che 
viene affidato alla nostra comu-
nità. Calogero, infatti, dopo un 
periodo di discernimento all’in-
terno del nostro Seminario come 
seminarista dell’Eparchia di Pia-
na degli Albanesi, ha maturato la 
scelta di servire la nostra Chiesa 
diocesana di Monreale.
La partecipazione dell’intera co-
munità  alla cerimonia e la pre-
senza delle Autorità Civili sono 
state l’espressione più  viva del-
la gioia interiore, visibile nello 
sguardo di tutti. Il nostro paese 
si esalta di un sano orgoglio per 
il legame affettivo con Caloge-
ro che, pur non avendo avuto da 
noi i natali, ha vissuto la sua in-
fanzia in mezzo a noi; si tratta 

pertanto di una singolare ado-
zione di una figura che, nota a 
tutti, può contribuire, in manie-
ra significativa, a scuotere altri 
giovani e a indurli a riflettere 
sulla possibilità di realizzare la 
propria vita cristiana, dedican-
dosi a servizio del Vangelo nel 
ministero sacerdotale. Innegabi-
le il coinvolgimento emotivo dei 
genitori e delle persone a lui più 
care, una letizia certamente non 
contenuta e che traspirava visi-
bilmente.
La conclusione della celebrazio-
ne eucaristica è stata corredata 
dalla sua viva testimonianza, che 
ha toccato le corde più profon-
de, quando ha rivissuto le soffe-
renze della madre... e chissà che 
non sia stato quello il momento 
del germoglio vocazionale. Altri 
episodi hanno caratterizzato la 
ricostruzione di alcuni momenti 
della sua vita, esperienze che ne 
hanno ulteriormente rafforzato 
la difficile scelta operata.
Completati gli studi in Giurispru-
denza, si sono aperti per lui nuovi 
scenari occupazionali, a seguito 
del superamento dell’esame per 
essere inserito nell’Ordine de-
gli avvocati: ma tutto ciò non ha 
colmato quel vuoto che solo la 
presenza divina può estingue-
re. Quel “qualcosa”, che poteva 
rendere  “piena” la sua esistenza, 
lo coglie in un momento di ri-
flessione e di ripensamento, nel 
quale la promessa un tempo fatta 
prende corpo e fa di Calogero, 
da tiepido praticante a nuovo e 
sempre più convinto discepolo 
di Cristo.
Da parte di tutti noi avrà assicu-
rata una costanza di comunione 
nella preghiera e una condivi-
sione di intenti per facilitarne la 
sequela quotidiana di Cristo, al 
cui servizio intende mettere a di-
sposizione la sua vita.

Francesco Di Maggio
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Un seminarista…
in regalo

Incontro con 
Mons. Alfredo Abbondi

Antonella Frittola



Natale 1940. Nel campo di concen-
tramento di Treviri, in Germania, 

Jean-Paul Sartre, filosofo notoriamente 
ateo, scrive per i suoi compagni di cella 
un testo teatrale sul Natale. Le sue parole, 
le parole di un non credente, descrivono 
con intensa commozione lo stupore del-
la Notte Santa. “Ecco la Vergine ed ecco 
Giuseppe ed ecco il bambino Gesù. La 
vergine è pallida e guarda il bambino. Ciò 
che bisognerebbe dipingere sul suo viso 
è uno stupore ansioso che non è apparso 
che una volta su un viso umano. Poiché 
il Cristo è il suo bambino, la carne della 
sua carne, e il frutto del suo ventre. L’ha 
portato nove mesi e gli darà il seno e il 
suo latte diventerà il sangue di Dio. E in 
certi momenti, la tentazione è così forte 
che dimentica che è Dio. Lo stringe tra le 
sue braccia e dice: piccolo mio! Ma in altri 
momenti, rimane interdetta e pensa: Dio è 
là e si sente presa da un orrore religioso 
per questo Dio muto, per questo bambi-

no terrificante. Poiché tutte le madri sono 
così attratte a momenti davanti a questo 
frammento ribelle della loro carne che è 
il loro bambino e si sentono in esilio da-
vanti a questa nuova vita che è stata fatta 
con la loro vita e che popolano di pensieri 
estranei. Ma nessun bambino è stato più 
crudelmente e più rapidamente strappato 
a sua madre poiché egli è Dio ed è oltre 
tutto ciò che lei può immaginare. Ed è una 
dura prova per una madre aver vergogna 
di sé e della sua condizione umana davanti 
a suo figlio. Ma penso che ci sono anche 
altri momenti, rapidi e difficili, in cui sen-
te nello stesso tempo che il Cristo è suo fi-
glio, il suo piccolo, e che è Dio. Lo guarda 
e pensa: “Questo Dio è mio figlio. Questa 
carne divina è la mia carne. E’ fatta di me, 
ha i miei occhi e questa forma della sua 
bocca è la forma della mia. Mi rassomi-
glia. E’ Dio e mi assomiglia.” E nessuna 
donna ha avuto dalla sorte il suo Dio per 
lei sola. Un Dio piccolo che si può pren-

dere nelle braccia e coprire di baci, un Dio 
caldo che sorride e respira, un Dio che si 
può toccare e che vive. Ed è in quei mo-
menti che dipingerei Maria, se fossi pitto-
re, e cercherei di rendere l’espressione di 
tenera audacia e di timidezza con cui pro-
tende il dito per toccare la dolce piccola 
pelle di questo bambino-Dio di cui sente 
sulle ginocchia il peso tiepido e le sorri-
de. Questo è tutto su Gesù e sulla Vergine 
Maria. E Giuseppe? Giuseppe non sa cosa 
dire di se stesso. Adora ed è felice di ado-
rare e si sente un po’ in esilio. Credo che 
soffra senza confessarlo. Soffre perché 
vede quanto la donna che ama assomigli 
a Dio, quanto già sia vicina a Dio. Poiché 
Dio è scoppiato come una bomba nell’in-
timità di questa famiglia. E tutta la vita di 
Giuseppe, immagino, sarà per imparare 
ad accettare. Miei buoni signori, questa è 
la Sacra Famiglia”. Questo è il Natale. Il 
Natale di un ateo.
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Areopago
Il Natale di un ateo

Natale: un Dio piccolo che si può prendere nelle braccia e coprire di baci

La Federvita Sicilia come ogni anno 
ha organizzato la premiazione di 

due concorsi: uno in ambito regionale, 
l’altro di respiro nazionale. 
Ritrovarsi insieme, giorno 10 novem-
bre 2012, per la consegna dei premi 
del progetto “Arcobaleno”, ha suscitato 
negli animi di molti, una certa inquietu-
dine positiva. L’organizzazione attenta 
e premurosa puntava all’accoglienza 
di chi, come tanti, ha compiuto diverse 
ore di viaggio per giungere in un posto 
molto suggestivo della costa dell’affa-
scinante golfo di Castellammare.
Una delle cose più edificanti è stata 

l’emozione generale, nonché, il vedere 
scolpito nei volti dei ragazzi e dei bam-
bini la gioia di essere considerati nella 
loro importanza. Ricevere il premio era 
solo il pretesto per trasmettere la gran-
dezza del valore della vita, intesa dal 
concepimento fino alla morte naturale 
dell’essere umano.
L’intervento del presidente nazionale 
del Movimento per la Vita, l’on. Car-
lo Casini e del responsabile nazionale 
giovani dott. Leo Pergamo, nonché la 
presenza del vicario generale dell’arci-
diocesi di Monreale, mons. Antonino 
Dolce, sono stati i cardini insostituibili 
per una corretta trasmissione del valore 
della vita. Significativa è stata la parte-
cipazione dei medici cattolici, di alcuni 
rappresentanti dell’UNITALSI, dell’on. 
Salvino Caputo e dell’on. Piccione.
La seconda premiazione era legata al 
viaggio di Strasburgo, che ha visto i 
giovani nei luoghi dove, a livello euro-
peo, si discutono temi di grande impor-
tanza etica e morale.
A livello regionale, l’equipe del Movi-
mento della Vita sta organizzandosi per 
dare spazio ad un progetto sociale: la 
“Banca del tempo”. Questa program-
mazione, mira a rendere più strette e 
qualificanti le relazioni tra i giovani, 
le famiglie, le ragazze madri e gli an-
ziani, imparando ad impiegare il valore 
del tempo nei confronti del prossimo. 
Tutto ciò  qualifica sempre più il già 
prezioso contributo che i CAV regiona-
li svolgono con aiuti morali, economici 
e sociali.
Infine, è stato posto l’accento sull’ini-
ziativa europea “Uno di noi”, con la 
quale si invitano le realtà locali a fare 
opera di sensibilizzazione a firmare la 
petizione al Parlamento Europeo per il 
riconoscimento del valore della vita.

Michele Palazzotto

Appunto
sulla vita!

Arte e devozione 
mariana si incontrano 

a San Cipirello, dove nelle 
scorse settimane è stato 
presentato il restauro della 
statua di Maria Santissima 
Immacolata. 
I lavori, eseguiti dalla 
restauratrice Ivana 
Mancino, hanno reso 
possibile anche la datazione 
e l’attribuzione dell’opera.
La scultura lignea che 
raffigura la Patrona, 
realizzata intorno al 
1735, sarebbe opera 
di Angelo Occhino, 
scultore palermitano del 
diciottesimo secolo. Il 
lavoro di restauro, finanziato 
con fondi parrocchiali, 
è stato commissionato 
dall’arciprete don Giuseppe 
Ingrao ed è stato eseguito 
sotto la supervisione della 
Soprintendenza ai Beni 
Culturali ed Ambientali 
di Palermo e della Curia 
Arcivescovile di Monreale. 
Sulla paternità della scultura 
la restauratrice non ha 
dubbi: “Lo stile è senz’altro 
quello di Occhino. Ma si 
tratta di un’opera inedita di 
gusto raffinato. La Vergine 
– fa notare Mancino - 
indossa una veste avorio ed 
il piede destro poggia sulla 
luna crescente, simbolo di 
castità. Il viso è austero”. 
Il trattamento di restauro, 
oltre a ridare i colori 
originari, ha consentito 
anche di correggere 
alcune anomalie dovute 

San Cipirello

Arte e devozione 
mariana

Leandro Salvia

Il 3 dicembre scorso Benedetto 
XVI ha aperto il suo account 

Twitter e il 12 ha lanciato il suo 
primo “cinguettio” come quel 
12 febbraio 1931, quando Pio 
XI lanciava il suo primo mes-
saggio via radio: “la tecnologia 
messa a servizio delle relazioni e 
non della mera propaganda”. Un 
messaggio inviato via Twitter, 
infatti, entra in un giro di rela-
zione, di condivisione, di rifles-
sione. “Sono da considerare con 
interesse le varie forme di siti, 
applicazioni e reti sociali che 
possono aiutare l’uomo di oggi a 
[...] trovare spazi di silenzio, oc-
casioni di preghiera, meditazio-
ne o condivisione della Parola di 
Dio” fa notare Il Papa nel mes-
saggio per la 46a Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni So-
ciali, “nell’essenzialità di brevi 
messaggi, spesso non più lunghi 
di un versetto biblico si possono 
esprimere pensieri profondi se 
ciascuno non trascura di coltiva-
re la propria interiorità”. Come 
non pensare a Twitter? Oggi i 
messaggi di senso non possono 
essere semplicemente trasmessi, 
devo essere condivisi. Questo 
è il significato della comunica-
zione ai nostri giorni, al tempo 

dei network sociali. La Chiesa 
lo sa da tempo, dalle origini: è 
la “testimonianza” la forma pri-
vilegiata di “trasmissione” della 
fede. E’ vero, nel momento in 
cui il Papa si espone è più vul-
nerabile. E più ci si espone, più 
lo si è. Eppure il Vangelo è fatto 
per essere annunciato e dunque 
essere esposto, come il seme, 
ad ogni tipo di terreno. Anche 
se volessimo, non potremmo 
cancellare il cambio sociale e, 
forse potremmo dire, antropolo-
gico che la rete sta imprimendo. 
Occorre dunque ragionare con 
coraggio. Certo, si sa che la rete 
è luogo di rischi, anche molto 
gravi. Ma s’impara a vivere non 
solamente evidenziando i rischi 
e alimentando le paure, ma af-
frontando i problemi ed evitan-
do la deresponsabilizzazione. 
Il Papa, quindi, accettando di 
essere presente su Twitter, al di 
là del contenuto stesso dei suoi 
messaggi, sostanzialmente in-
coraggia i credenti e i pastori a 
essere presenti e a testimoniare 
il vangelo in quello che egli ci ha 
insegnato a chiamare il “Conti-
nente Digitale”.

@pontifex 

Il Papa su Twitter

Antonio Chimenti

a precedenti restauri. “Le 
mani erano state montate in 
modo errato, determinando 
una postura scorretta. È stato 
così necessario – spiega la 
restauratrice – riposizionarle 
per restituire all’immagine 
la posizione aggraziata delle 
mani poste in preghiera”. 
Tornata in paese prima 
della festa dell’Immacolata, 
la scultura è stata esposta 
nel presbiterio della chiesa 
madre.
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Antonio Ortoleva

Corleone
Ecco... sto alla porta e busso...

Con lo stile della con-
divisione e della fe-

deltà all’uomo, la Chiesa 
ripete con i pastori: “An-
diamo fino a Betlemme” 
(Lc 2,15), lì troveremo la 
nostra speranza. È  questo 
il  messaggio che nella II 
edizione del “Presepe vi-
vente”, nell’Anno della 
Fede, la Parrocchia Santa 
Fara, Chiesa Madre di Ci-
nisi, vuole fare riecheg-
giare nel suggestivo pae-
saggio, alla periferia del 
paese, trasformato nella 
novella Betlemme, culla del Redento-
re. Uno spettacolo che non è solo una 
pura finzione scenica, ma un evento di 
fede portatore di cristiana speranza. Il 
presepe si potrà visitare dal 23 dicembre 
al 6 gennaio: in questo tempo terremo 
fisso lo sguardo su Gesù Cristo, “co-
lui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento” (Eb 12,2). Con lo sguardo 
idealmente rivolto alla stalla di Betlem-
me, la Corale parrocchiale, con un trio 
d’archi, con arpa ed ottoni, la sera del 28 
dicembre canterà la “Gioia nel mondo”: 
la gioia dell’amore, la risposta al dram-
ma della sofferenza e del dolore, la forza 
del perdono davanti all’offesa ricevuta 
e la vittoria della vita dinanzi al vuoto 
della morte. La sera del 4 gennaio sarà 
la volta del Recital curato dai giovanis-
simi dell’Azione Cattolica della parroc-
chia. I ragazzi metteranno in scena “Il 

miracolo del Natale”: tutto trova com-
pimento nel mistero dell’Incarnazione 
del Verbo eterno di Dio, del suo farsi 
uomo, del condividere con noi la debo-
lezza umana per trasformarla con la po-
tenza della sua Risurrezione, in lui trova 
compimento ogni travaglio e anelito del 
cuore umano. A Natale, quando in tutto 
il mondo le famiglie si riuniscono attor-
no alla tavola, la comunità fa festa con 
i poveri. Il 20 dicembre saranno riuniti 
attorno alla tavola i bambini più biso-
gnosi, e anche per loro ci sarà un dono 
natalizio grazie alla sensibilità di alcune 
famiglie generose. Poi seguirà sabato 22 
la festa con tutti i ragazzi e ancora un 
segno di solidarietà per ottanta famiglie 
meno abbienti.
Come i pastori di Betlemme, contem-
pliamo pieni di meraviglia e di gratitu-
dine questo mistero d’amore e di luce! 
Buon Natale a tutti!

In occasione dell’inizio dell’Anno del-
la Fede, voluto dal Papa Benedetto 

XVI, è stato realizzato in parrocchia un 
cammino che 
tende a ravvi-
vare, purifica-
re, confermare 
e confessare la 
nostra fede. La 
Missione, chia-
mata “Porta a 
Porta”, è stata 
preceduta da 
alcuni incontri 
serali,  “labo-
ratori” , per 
la formazione  
degli operatori 
pastorali che 
hanno aderito 
a questa ini-
ziativa senza 
esitazione.   A 
portare a co-
noscenza del-
la gente la 
celebrazione 
dell’evento ci 
hanno pensato 
i nostri giova-
ni della Gifra, 
Scout e Ministranti.  Nell’annunzio di 
“porta in porta”  sono stati coinvolti tan-
ti  operatori della parrocchia affiancati dal 
Movimento Cursillos de Cristianità, che, 
dividendosi  in gruppi di 5/6 persone, nei 
giorni 26 – 27 – e 28 novembre, hanno vi-
sitato tutte le famiglie del nostro quartiere, 
precedentemente diviso in zone;  in ognu-

na di esse, si è letto un brano del  Vangelo  
attinente al tema della fede e, dopo una 
breve riflessione,  si  è chiuso  l’incontro 

con la preghie-
ra comunitaria.  
Alcuni gruppi 
hanno svolto 
questa opera 
missionaria nel 
pomer igg io , 
altri nella tar-
da serata, dopo 
una preghiera e 
una benedizio-
ne fatta in par-
rocchia come 
buon auspicio 
di “felice mis-
sione”. Per tut-
te e tre le sere 
in contempora-
nea la Chiesa è 
rimasta aperta 
con un’ adora-
zione eucaristi-
ca, prolungata  
fino al ritorno 
degli opera-
tori. C’è stata 
una piacevole 

accoglienza e 
molta disponibilità da parte di chi ci ha 
accolto nelle proprie case e, se vogliamo 
continuare a raccontare la nostra Fede, si-
curamente non finisce qui!

Cinisi
“Andiamo fino a Betlemme”

Paola Verga
Liborio Gennaro

Le festività natalizie danno 
vita alla VI° edizione del 

presepe vivente di Prizzi, che 
inaugurato il  24 dicembre subito 
dopo la celebrazione eucaristica,  
con la deposizione del Bambino 
Gesù nella grotta, si protrarrà 
sino all’Epifania.  Il presepe è 
ambientato in un luogo partico-
larmente suggestivo, un piccolo 
nugolo di umili case, sulla parte 
alta della città dove si alternano 
stradine strette e tradizionali, 
bagli sormontati da archi di pie-
tra, case costruite sulle rocce tra 
fichidindia, sommacchi, olivi e 
piante endemiche: un generico e 
indefinito altrove, dove si possa 
avere la sensazione che il tempo 
si sia fermato. A Prizzi il visita-
tore è chiamato a compiere un 
salto indietro nel tempo, a col-
laborare e farsi complice di un 
gioco, di un viaggio che lo por-
terà nel mondo quotidiano del 
popolo contadino siciliano, alla 
scoperta di usi e tradizioni ormai 
lontane e spesso dimenticate. In 
tale occasione le povere case del 
centro storico prizzese tornano a 
vivere, e attorno è  tutto un bruli-
care di gente indaffarata, di suo-
ni, colori, sapori di un tempo.
Tutti, anche e soprattutto i più 
piccoli, partecipano con gioia 

alla rappresentazione inscenan-
do con impegno il ruolo  affi-
dato.  Le figure che popolano il 
presepe riproducono gli antichi 
mestieri della civiltà rurale, le 
attività contadine, l’artigianato 
locale, la vita quotidiana: il ri-
cottaio (ricuttaru) che rimesta 
paziente il latte delle sue peco-
re nel “quararo”, il pentolone di 
rame, attendendo che la ricotta 
“acchiani” (galleggi sul siero 
del latte). Il contadino intanto 
si avvia al campo, il cernitore 
(cirnituri) agita il vaglio per se-

tacciare il grano, mentre il “con-
za piatta e lemma” è alle prese 
coi cocci dei piatti da ricucire… 
Tutti sono all’opera: il falegna-
me pialla le travi di legno e “ u 
firraru” forgia gli oggetti in ferro 
mentre “u cannistraru” si cimen-
ta nell’arte di intrecciare i vimi-
ni e “u vuttaru” incastra le doghe 
delle sue botti. 
Dalla strada si sentono gli odori 
di prodotti tipici del paese e dal 
Cortile dei Greci si sente il bat-
tere incessante del martello sul 
ferro caldo, lo sfrigolio del gra-

no nel “cirnigghiu”, il 
crepitio dei fuochi, e di 
tanto in tanto il raglio 
dell’asino o il nitrito 
del cavallo. All’inter-
no delle case vengono 
ricreate scene tratte 
dalla vita quotidiana, 
un ambiente familiare, 
con i giochi e le urla 
dei bambini, la mas-
saia che fa “li maccar-

runa”, le tessitrici chine sui loro 
telai, le donne che lavorano la 
lana, e quelle che preparano le 
conserve come “a sarsa e i pu-

marori sicchi”.  Accanto alle 
figure del passato siciliano non 
mancano certo i personaggi tra-
dizionali del presepe, come i pa-
stori, e naturalmente i re magi, 
che portano un tocco di esotismo 
con lo sfarzo dei loro costumi. Il 
suggestivo corteo dei Re Magi 
verso la grotta e visita del pre-
sepe vivente segna un momento 
importante di tutta la manifesta-
zione.  Non bisogna poi dimen-

ticare gli animali, parte 
viva e importantissima 
del presepe: l’ovile con 
le pecore e poi cani, pa-
voni, oche, conigli, asi-
ni, cavalli, per la gioia 
dei bambini!
Il presepe ha lo scopo di 
riproporre quel messag-
gio di pace che viene 
dalla grotta di Betlem-
me; mostrare gli antichi 
attrezzi agricoli e me-
stieri della tradizione 
antica di Prizzi, e far 
conoscere e riscoprire 
Prizzi, antico paese, 
nella sua ricchezza di 
storia e tradizioni. 

Bernardo Giglio

Prizzi Presepe vivente



Signor Direttore,

sono Salvatore Di 
Cristina, vescovo di Monreale. 
[...] 

Da alcuni amici, lettori di 
MicroMega, mi è stato fatto 
conoscere il testo di un dibattito 
tra il Dott. Roberto Scarpinato 
e mons. Domenico Mogavero, 
dibattito ospitato appunto sul 
numero 7/2012 della rivista da 
Lei diretta. [...] 

Come Ella certamente sa, 
egregio Direttore, nell’articolo 
in questione il dott. Scarpinato, 
Procuratore Generale presso la 
Corte di Appello di Caltanissetta, 
magistrato e pubblicista di 
riconosciuto valore, ha ritenuto, 
con sentenza (è il caso di dirlo) 
pubblica e inappellabile, di 
potermi attribuire, in un quadro 
da lui stesso immaginato 
di schieramenti dei vescovi 
siciliani, una collocazione 
oggettivamente ingiusta e 
odiosamente inaccettabile per me 
e per chi mi conosce. Di questa 
sua inqualificabile operazione, 
lesiva della verità e del mio 
onore, sono qui a chiedere 
conto, egregio Direttore, a Lei, 
per quanto di Sua spettanza, e al 
dott. Scarpinato per Suo tramite. 

Tre sono stati i capi di 
imputazione a mio carico: “non 
aver pronunciato la parola mafia 
per tutta la durata della mia 
omelia”, “avere storpiato per 
due volte il nome di Placido 
Rizzotto”, “non aver consentito 
a don Ciotti di prendere parola” 
(pag. 169). [...] 

Ebbene, degli addebiti che 
mi vengono attribuiti dal dott. 
Scarpinato uno solo è quello 
che posso riconoscere come 
rispondente a verità: quello 
riguardante il cognome di 
Placido Rizzotto. Gli altri due 
sono, nei fatti e nella loro artata 
interpretazione, destituiti di 
valido fondamento.

Ammetto dunque con 
forte rammarico il mio assai 
spiacevole errore di lettura [...] 
del quale sul momento neppure 
mi accorsi [...]

Passo all’accenno che 
riguarda don Ciotti. Il dott. 
Scarpinato mi accusa di non 
avergli consentito di prendere la 
parola. Ed io gli chiedo da che 
cosa gli risulti. Gli risulta forse 
che don Ciotti, o qualcuno per 
lui, mi abbia chiesto di dargli la 
parola? Ma prima di questo: lo 
sa o non lo sa il dott. Scarpinato 
che il protocollo di un funerale di 
stato non è di mia competenza? 
Gli è venuto in mente che a me 
per primo è stata imposta, sia 

pure con garbo, la durata della 
celebrazione e quella della mia 
omelia? È possibile che la sua 
fonte d’informazione sia solo e 
acriticamente giornalistica? 

Ma andiamo al primo 
capo di accusa, il più decisivo 
e volutamente diffamatorio: 
quello secondo cui io non avrei 
pronunciato la “parola mafia”. 
Chiedo anche qui: È nella 
materiale assenza della parola 
“mafia” che consiste il mio 
delitto o, come artatamente si 
è cercato di far capire a partire 
da questa assenza, nel fatto che 
io “non avrei parlato di mafia”? 
Il dott. Scarpinato, da quella 
persona culturalmente onesta che 
ha il diritto di essere considerata, 
abbia la bontà di rispondermi. 
Perché se lui è veramente 
convinto che io non ho parlato di 
mafia nella mia omelia, quando 
è vero esattamente il contrario, 
e non soltanto nel punto in cui 
ho parlato di sopruso mafioso e 
della sua rappresaglia criminale 
pagata con la vita da Placido 
Rizzotto, ma praticamente, da 
questo assunto in poi, per tutta 
la mia necessariamente breve 
omelia, allora io non potrò 
dedurne altro che o egli non fu 
presente a quella celebrazione, 
e quindi ha appreso dai giornali 
tutto quello che lui adesso dice, 
oppure che, se fu presente, 
ammetta di avere ascoltato 
molto distrattamente la mia 
omelia. Diversamente non c’è 
come venirne fuori, a meno che 
non si voglia attribuire al dott. 
Scarpinato una malafede che 
io non ho alcuna intenzione di 
attribuirgli. [...]

Ma aldilà di quello che 
poté accadere e non accadere 
quella mattina del funerale di 
stato, ci sono i miei trascorsi 
a parlare di me e del mio 
rapporto con la mafia. E sono 
trascorsi sostanziati di interventi 
pubblici, in massima parte non 
scritti ma anche scritti, alcuni 
anche pubblicati. Nell’archivio 
del mio PC ho potuto contare 
quarantatré documenti, datati 
agli ultimi dieci anni, relativi a 
miei pronunciamenti sulla mafia. 
Naturalmente si tratta per lo più 
di interventi circoscritti dentro 
l’ambito del mio ministero, 
quali, ad esempio, le omelie e 
molto altro, ma ci sono anche 
relazioni e discorsi destinati 
ad altro pubblico in occasioni 
di pubbliche conferenze e 
manifestazioni cittadine (come, 
per citarne una recente, un 
mio intervento a braccio dal 
balcone del Comune di Partinico 
a conclusione di una grande 
fiaccolata antimafia cittadina). 

Tra le relazioni posso 
ricordare quella tenuta a 
Edimburgo sul tema La condanna 
morale della mafia da parte della 
Chiesa palermitana e l’azione 
del clero in seno alla comunità 
dei fedeli, in «Per una cultura 
di legalità: il Rinascimento di 
Palermo», An International 
Symposium in Conjunction with 
the High-Level Political Signing 
Conference for the United Nations 
Convention against Transnational 
Organized Crime, Palermo 14-
15 dicembre 2000, tradotta in 
inglese. [...]

E chi può contare, per 
rimanere sul ricordo di don Pino 
Puglisi, mio compagno di studi 
e di ordinazione sacerdotale, 
nonché amico fraterno, chi 
può contare gli interventi 
scritti e verbali, estemporanei 
o predisposti, che ho avuto 
l’onore di sostenere su di lui dal 
giorno della sua morte ad oggi, 
le mie pubbliche partecipazioni 
a manifestazioni, marce, ecc. in 
sua memoria. [...]

Ma il dott. Scarpinato 
potrà anche obiettare che le mie 
testimonianze riguardano ieri e 
l’altro ieri; e magari insinuare 
(mi si dice che l’abbia già fatto, 
ma io non so se la notizia abbia 
fondamento) che ad oggi, io 
“potrei essere stato avvicinato”, 
ossia (fuori dal gergo tipicamente 
mafioso... pardon: “della 
mafia”) che io potrei essere stato 
“sottoposto a intimidazione”. 
Bene, se così egli dovesse pensare 
e pubblicamente dire – ripeto 
che stento a crederlo –, io sono 
pronto a rassicurarlo smentendo 
anche questa eventuale miserella 
insinuazione: vorrà fargli sapere 
che la mia onorabilità di vescovo 
della Chiesa cattolica mi sta a 
cuore più della mia stessa vita e, 
perciò, nessuna intimidazione, di 
alcun genere, potrebbe farmela 
barattare con qualcos’altro. [...]

Signor Direttore, Ella si 
gloria che la Sua rivista sia 
schierata “contro il pensiero 
unico”. E la cosa non può che 
far piacere. Purtroppo però 
l’espressione, certamente 
di effetto, non è scevra da 
possibilità di equivoco. Ella sa 
meglio di me che non c’è – mi 
scusi l’espressione – un unico 
“pensiero unico”. Ogni sistema 
associativo culturalmente 
forte ha o tende ad avere, più 
o meno consapevolmente, il 
suo pensiero unico. In questo 
senso può esserci, e forse c’è, 
un pensiero unico, per esempio, 
in ogni partito politico, in un 
quotidiano del tipo di Repubblica 
e perfino nella Chiesa, dove 
pure il pluralismo è di casa 

(basterebbe soltanto constatare 
quanti cattolici ospita una rivista 
come la Sua, che vuole anche 
combattere, e lo fa con molto 
impegno, il pensiero unico nella 
Chiesa). E allora, perché non 
potrebbe esserci – sempre nel 
senso suddetto – un pensiero 
unico pure in MicroMega?

Personalmente io mi 
limiterei a schierarmi contro il 
non-pensiero: intendendo per 
non-pensiero quello che non 
nasce da una mente libera e 
insieme educata alla passione 
per la ricerca della verità e a 
alla paziente fatica del corretto 
argomentare: il non-pensiero 
cioè costruito sul pregiudizio 
oppure partorito, più che dalla 
mente, dalle viscere. 

Dalla fatica di questo mio 
scritto, per me assolutamente 
non più prevista e meno ancora 
programmata, mi attendo che 
Ella studi e trovi ogni buon mezzo 
atto a riparare, in parte almeno, il 
danno che è stato inferto alla mia 
onorabilità di persona pubblica. 
Desidero perciò che il dott. 
Roberto Scarpinato sappia, e La 
prego di tener presente anche 
Lei, esimio Direttore, che io non 
intendo affatto rassegnarmi a 
quanto, commentando il dibattito 
che ci sta simpaticamente 
intrattenendo, un altro carissimo 
amico, anch’egli lettore di 
MicroMega, mi scriveva qualche 
giorno fa:  ... Eccellentissimo, 
confermo quanto ti ho detto in 
passato: Siamo in una situazione 
di  dittatura di linguaggio e, 
se non dici le parole che il tuo 
interlocutore ha in testa, anche 
se dici cose più significative, 
non hai detto niente! Rassegnati: 
per Ruffini non esisteva la mafia; 
per te non esiste neppure la 
parola. Passerai alla storia, ma 
sei in buona compagnia.

Ecco, a me non interessa 
passare alla storia: non è per 
questo che ho lavorato e, a quasi 
settantasei anni, continuo a 
lavorare nella vigna di Dio con 
passione d’amore e intelletto fin 
che c’è. Ma se debbo passarci 
alla storia, ci tengo a non passarci 
nello schieramento ideato da 
Scarpinato. Passi pure l’insensato 
incidente mediatico “del giorno 
dopo”; ma dal dott. Scarpinato e 
da Lei, Signor Direttore, ritengo 
di avere il diritto alle scuse. 
Le attendo, in ogni caso... E 
pubblicabili.

Distintamente

 X Salvatore Di Cristina
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MicroMega - Ho diritto alle pubbliche scuse

parola “mafia”
Trattando di rapporto tra Chiesa e legalità, in certi ambienti, sembra un luogo comune, parlare di compromesso o di contiguità tra prelati e  mafia. Il nostro Arcivescovo, sin 
dall’indomani dei funerali del sindacalista Placido Rizzotto, da lui presieduti a Corleone, si è trovato al centro di una tempesta mediatica con l’accusa, tra l’altro, di non avere 
pronunciato nell’omelia la parola “mafia”. Recentemente MicroMega, rivista di filosofia e politica diretta da Paolo Flores d’Arcais, ha pubblicato un dibatito dove tra le righe si 
accusa l’Arcivescovo di Monreale di aver taciuto dinanzi al fenomeno mafioso. Già a suo tempo la Curia ha emanato un apposito comunicato; la Redazione di Giornotto, rinno-
vando la propria solidarietà al Pastore della Chiesa monrealese, ritiene opportuno far conoscere ampi stralci della lettera che mons. Di Cristina ha indirizzato al Direttore della 
rivista e rimanda al sito dell’Arcidiocesi di Monreale, www.monreale.chiesacattolica.it , per la lettura del testo integrale dell’omelia pronunciata a Corleone.

Volentieri avremmo voluto 
ignorare la polemica innescata a 
distanza dall’On. Riccardo Nen-
cini, Segretario del Psi, metten-
do sotto accusa l’Arcivescovo, 
mons. Salvatore Di Cristina, reo 
di non avere mai pronunciato la 
parola “mafia” durante la cele-
brazione delle esequie di Placi-
do Rizzotto a Corleone. Ma poi-
ché la polemica è stata accolta 
da parecchie testate giornalisti-
che, per amore di verità, siamo 
costretti ad intervenire.
Se l’ On. Nencini fosse stato 
attento all’omelia sin dall’ini-
zio, avrebbe potuto ascoltare 
l’Arcivescovo esprimere  “ap-
prezzamento incondizionato 
da tributare a chi, battendosi 
contro il sopruso mafioso, ne 
ha affrontato la rappresaglia 
criminale,  pagando con la vita 
la fedeltà all’impegno assunto”. 
Il riferimento alla mafia rimane 
implicito,  e tuttavia vivo, in tut-
ta l’omelia, come è possibile ri-
levare dal testo consultabile sul 
sito ufficiale dell’Arcidiocesi di 
Monreale.
Chi conosce mons. Di Cristina 
non potrà accusarlo di essere 
rimasto in silenzio davanti al 
fenomeno “mafia”: ne danno 
testimonianza molte sue omelie 
in cui lo stigmatizza come strut-
tura di peccato, assolutamente 
inconciliabile con il Vangelo e 
la professione cristiana. A ri-
prova  di questa attitudine c’è 
anche “Nuova Evangelizzazio-
ne e Pastorale”, il documento 
della Conferenza Episcopale 
siciliana del 1994 di cui, come è 
risaputo, l’Arcivescovo è stato 
il principale estensore, che al n. 
12 – paragrafo molto citato an-
che ai nostri giorni – condanna 
severamente mafia, mentalità  e 
comportamenti mafiosi. 
Lo stesso don Luigi Ciotti, dopo 
la celebrazione, in sacrestia, si 
è congratulato con mons. Di 
Cristina per l’omelia, di cui ha 
chiesto anche il testo “poiché 
– così ha detto – avrebbe vo-
luto riprendere i tratti salienti”. 
Quanto poi alla concelebrazio-
ne, i due concelebranti princi-
pali sono stati il Vicario Gene-
rale dell’Arcidiocesi e il Vicario 
Foraneo Decano di Corleone,  
due cariche istituzionali; don 
Ciotti ha concelebrato insieme 
ad altri sacerdoti presenti, se-
condo la prassi del cerimoniale 
liturgico. Quanto al fatto che 
egli non sia intervenuto alla fine 
delle esequie, precisiamo che 
gli interventi non sono stati di 
nostra competenza, ma del Re-
sponsabile del Cerimoniale del 
Quirinale che ne ha stabilito il 
numero e l’ordine.

              Mons. Antonino Dolce 
                      Vicario Generale 

Comunicato stampa
della Curia 

Arcivescovile 
di Monreale
26.5.2012



Lo scorso 22 novembre nel 
salone San Placido del 

Museo Diocesano di Monrea-
le è stata inaugurata la mostra 
“Bianche figurazioni. Biscu-
its neoclassici dalla collezione 
Renda Pitti”. Alla presenza di 
S.E.R. Mons. Salvatore Di Cri-
stina, sono intervenuti il Sindaco 
di Monreale Filippo Di Matteo, 
il Soprintendente Dott. Gaetano 
Gullo e l’Arch. Lina Bellanca, 
Responsabile dell’Unità Opera-
tiva VII della Soprintendenza di 
Palermo, la Prof. Maria Concet-
ta Di Natale, Direttore del Mu-
seo Diocesano di Monreale e la 
Dott. Lisa Sciortino, Vicediret-
tore del Museo.
La mostra espone tutta la col-
lezione di biscuit, proveniente 
dalla donazione Renda Pitti, a 
soggetto classico e mitologico, 
nella considerazione - secondo 
l’etica neoplatonica in sintonia 
con l’ecclesiologia dei Santi 
Padri - che nella classicità si ri-
trovino talune prefigurazioni del 
cristianesimo. La collocazione 
delle opere fuori dall’itinerario 
espositivo permanente del Mu-
seo consente la presentazione 
al pubblico di questa raccolta 

omogenea e inedita, finora mai 
esposta. Un piccolo nucleo di 
manufatti, inoltre, è costituito da 
terrecotte invetriate che si rela-
zionano ai biscuits per la scel-
ta del colore bianco, utilizzato 
come finitura, e per il soggetto 
legato al mito e alla celebrazio-
ne della storia antica.
Salvatore Renda, figlio di Pietro 
e di Caterina Messina, nacque 
a Monreale il 25 giugno 1906. 
Trasferitosi giovanissimo a Pa-
lermo, fu allevato da Vincenzi-
na Pitti, della quale assunse il 
cognome, figura fondamentale 

nella sua vita che gli consentì di 
vivere agiatamente e di potersi 
formare culturalmente. Si acco-
stò all’arte, da autodidatta, di-
ventando presto un collezionista 
e fine conoscitore dei manufat-
ti che amava acquistare in aste 
pubbliche e presso il mercato 
antiquario. Mise insieme il suo 
ricco tesoro in via Sanguinazzai 
a Palermo, in una blindatissima 
abitazione che egli usava unica-
mente quale museo personale, 
aperta soltanto a pochi intimi.
Collezionista eclettico, raccol-
se preziosi dipinti, maioliche, 

suppellettili sacre 
d’argento, reli-
quie e reliquiari, 
incisioni, orologi, 
manufatti in cero-
plastica, avorio, 
alabastro, tartaru-
ga, lapislazzuli, 
madreperla, oltre a 
libri antichi spesso 
corredati da stam-
pe.
Renda Pitti morì a 
Palermo nel 1992 
lasciando alla 
Diocesi della sua 
amata Monreale il 

proprio inestimabi-
le tesoro con la volontà 
testamentaria di render-
lo fruibile al pubblico.
Il Museo Diocesano di Monre-
ale, oltre ad avergli interamente 
dedicato una sala con un allesti-
mento di opere a carattere sa-
cro, sottolineando in tal modo 
l’importanza del passaggio dal 
collezionismo privato alla fru-
izione pubblica, e ad avere in-
serito nel percorso espositivo 
tutte le opere ad esso coerenti, 
ha voluto rendergli omaggio, a 
vent’anni dalla scomparsa, con 

un’esposizione dedicata alla sua 
collezione di biscuit, la maggior 
parte ascrivibile alla produzione 
di Filippo Tagliolini e della Real 
Fabbrica Ferdinandea di Napoli. 
Meno cospicui sono i biscuits 
della manifattura Giovanni Vol-
pato di Roma, della produzione 
di Sèvres come anche di quel-
le francese.  La mostra resterà 
aperta fino al 22 gennaio 2013.

6 Vita della diocesi

Redazione G8

di sé divenuta possibile per amore. Il di-
vino Bambino, che in questi giorni attrae 
i nostri sguardi dalle piccole greppie al-
lestite nei nostri presepi, sarà ancora una 
volta icona eloquente di questa “umiltà” 
di Dio. Ci lasceremo conquistare dal 
messaggio che viene da essa. Imparere-
mo anche noi l’umiltà vera, fondamento e 
condizione di ogni virtù cristiana, incavo 
scavato nei cuori umani, perché Dio trovi 
posto in essi con il suo Amore, e con Lui 
ogni uomo ed ogni cosa.
Vogliate accogliere questo mio auspicio 
come segno di affetto; come goccia di 
luce in questo tormentato anno che vol-
ge alla sua conclusione; come possibilità 
suggerita da Dio stesso per il nostro cri-
stiano, quotidiano accoglierci, anche in 
tempo di crisi.
Buon Natale e Felice Nuovo Anno dal vo-
stro arcivescovo.

Continua dalla prima pagina
Natale: incontro

con il Divino

 La Redazione, 
augura a tutti i lettori 

un Santo Natale 
e un sereno 2013

Museo Diocesano di Monreale

“Bianche figurazioni”
Biscuits neoclassici dalla collezione Renda Pitti

Alla vigilia di Natale

Oggi siamo seduti, 
alla vigilia di Natale, 
noi, gente misera,

in una gelida stanzetta,
il vento corre fuori, 

il vento entra.

Vieni, buon Signore Gesù, da noi, 
volgi lo sguardo:
perché tu ci sei

davvero necessario.

Bertolt Brecht 
(1898 – 1956)
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Processi di mondializzazione,
opportunità per i cattolici italiani

dell’umanità non può essere considerato il 
criterio per stabilire ciò che è bene per tutti”. 
In tal senso, i processi di mondializzazione 
intercettano la questione etica e interpella-
no la carità.  “L’etica - ha puntualizzato il 
cardinale Bagnasco - a sua volta, è guidata 
e orientata dalla carità. Infatti, come viene 
detto, “solo con la carità, illuminata dal-
la luce della ragione e della fede, è possi-
bile conseguire obiettivi di sviluppo dotati 
di una valenza più umana e umanizzante”. 
Dagli interventi, tutti qualificati e di alta le-
vatura culturale, è emerso che “gli sviluppi 
della mondializzazione e l’attuale fase della 
globalizzazione non possono affatto esse-
re considerati l’esito di un percorso storico 
che l’uomo può solamente subire e rispetto 
al quale non ha responsabilità”. (Bagnasco) 
In altre parole, se da un lato il processo di 
mondializzazione è irreversibile, d’altro lato 
esso non può e non deve essere abbandonato 
a se stesso. Anche sui cattolici grava il com-
pito di continuamente stimolare, promuove-
re e riqualificare un processo che, se oppor-
tunamente orientato e sostenuto da precisi 
valori, rappresenta un’occasione propizia 
per la crescita dell’intera famiglia umana. 
“Un compito complesso, che i cattolici” – è 
stato evidenziato durante il Forum – “sono 

ben in grado di fronteggiare, se s’impegnano 
a mettere a frutto le loro risorse”. Risorse, 
è stato specificato, che “non vanno pensate 
nella loro dimensione privata, intimistica, al 
limite mistica, bensì nella loro dimensione 
pubblica”. In questa prospettiva, “il compito 
che grava sui cattolici è quello di comuni-
care il loro essere al servizio dell’intera fa-
miglia umana” (D’Agostino). Del cardinale 
Ruini, Presidente del progetto culturale, 
l’intervento conclusivo. “La verità salvifica, 
per il cristianesimo – ha detto Ruini - non è 
qualcosa di costruito da noi, ma qualcosa di 
ricevuto in dono e qualcosa di escatologico. 
Perciò processi di mondializzazione costitu-
iscono per il cristianesimo una grande op-
portunità di affermarsi storicamente come 
il loro miglior interprete. La vera domanda 
di fatto è se il cristianesimo è realmente in 
grado di fare questo”. La mondializzazione, 
ha affermato il Cardinale, “è un’opportunità 
che rimane per noi una sfida non eludibile, 
e di fronte alla quale dobbiamo cercare di 
essere all’altezza, confidando nel primo - se-
greto ma decisivo - attore della storia, no-
stro Signore, che troppo spesso nel nostro 
operare in concreto anche noi mettiamo tra 
parentesi”. 

sessorato all’Agricoltura, si è incominciata 
questa grande avventura di speranza e carità, 
come “Fattoria Sociale”.
I fratelli accolti, mossi da un vero “entu-
siasmo agricolo”, si sono dedicati anima e 
corpo a spietrare, ripulire da rovi ed erbacce 
e quant’altro il primo lotto agricolo, altri si 
sono dedicati a ripristinare i tetti del primo 
casolare diroccato, altri hanno incominciato 
a piantare gli ortaggi (cipolle, aglio e ver-
dure di ogni tipo)…; nel frattempo soste-
nuti dall’attuale Assessore all’Agricoltura 
il Dott. Dario Caltabellotta e dai funzionari 
dell’Assessorato, abbiamo preparato il piano 
di semina dei primi trenta ettari, e così nel 
giro di appena un mese eravamo pronti per 
la semina del grano e in seguito dei legumi, 
e di tutto quello che potrà sostenerci.
I fratelli della Missione seguiti da tecnici e 
funzionari specializzati dell’Assessorato, 
incominciano a seguire con attenzione dei 
corsi di formazione per preparare, coltivare 
e concimare sia gli ortaggi che tutto quello 
che verrà impiantato.
Giorno 5 Dicembre alle ore 11.00 alla pre-
senza di Sua Eccellenza Mons. Salvatore Di 
Cristina e del suo segretario padre Giacomo, 
e di tanti cittadini ed amici e proprietari limi-
trofi, di Fratel Biagio e dei fratelli agricoltori 
della Missione e dei tecnici dell’Assessorato 
all’Agricoltura abbiamo ricevuto la benedi-

zione del grano e subito dopo è iniziata la 
semina.
Un ricordo che rimane nel nostro cuore per 
quei pochi minuti vissuti nel ricordare le 
“parabole” di Gesù sul seminatore… e le 
sue parole sul grano “… se il chicco di grano 
caduto in terra non muore rimane da solo, se 
invece muore, produce molto frutto…” non 
possiamo dimenticare il volto radioso di Sua 
Eccellenza, che a conclusione della benedi-
zione, rivolgendo il saluto ai fratelli ultimi si 
esprimeva con queste parole: “Questa terra 
aspettava voi fratelli che da noi non siete e 
non sarete dimenticati”.
Noi ringraziando Sua Eccellenza il Vescovo 
e tutta la Diocesi di Monreale, siamo fieri di 
questo compito arduo e duro che ci siamo 
presi.
Vorremmo con l’aiuto di Maria Santissima 
del Rosario di Tagliavia e con la Madonnina 
del buon consiglio, (protettrice della semina) 
portare a compimento l’opera che abbiamo 
iniziato. 
E così fiduciosi nel Signore e nella sua Di-
vina Provvidenza, anche noi vorremmo un 
giorno cantare “… quando il Signore elar-
girà il suo bene, la nostra terra darà il suo 
frutto”. Buon Natale con Gesù amico degli 
Ultimi e dei Poveri. 

Continua dalla prima pagina

La nostra terra darà il suo frutto...

Come ormai è consuetudine, la 
prima domenica d’Avvento, nel-

la nostra Basilica Cattedrale,  mons. 
Arcivescovo ha ammesso al Catecu-
menato otto candidati al battesimo, 
due adulti e sei fanciulli:  Adulti: Ca-
sarino Marialucia (Partinico - SS. Sal-
vatore), El Abed Leila (Partinico - S. 
Gioacchino); 
fanciulli: Bevilacqua Lucrezia (Priz-

zi - S. Giorgio), Lombardo Samanta 
(Carini - S. Cuore), Lombardo Elina 
(Carini - S. Cuore), Ingardia Valeria 
(Isola delle Femmine - Maria SS. del-
le Grazie), Fabbri Zsuzsanna (Isola 
delle Femmine - Maria SS. delle Gra-
zie), Guttilla Francesco (Isola delle 
Femmine - Maria SS. delle Grazie).

“Voglia di oratorio”: si intitola così 
l’incontro promosso dalla diocesi 

di Monreale, sabato 15 dicembre, per 
riflettere su questo “speciale strumen-
to educativo”, ancora poco presente 
nelle parrocchie del sud. Gli orienta-
menti pastorali della Cei per il decen-
nio in corso - “Educare alla vita buo-
na del Vangelo” - dopo aver ricordato 
che la parrocchia continua ad essere 
cellula fondamentale del territorio, 
evidenziano l’importanza dell’orato-
rio “nella crescita umana e spirituale 
delle nuove generazioni, per una sin-
tesi armoniosa tra fede e vita”. Nella 
diocesi di Monreale già da qualche 
tempo si riscontra un fervore crescen-
te intorno a questo argomento. “Rite-
niamo che l’educazione sia una vera e 
propria emergenza della nostra socie-
tà, e che la cura verso la fascia adole-
scenziale e preadolescenziale sia irri-
nunciabile”, spiega don Pasquale La 
Milia, direttore dell’Ufficio diocesano 
per la pastorale giovanile. “Le strut-
ture purtroppo non sempre ci sono e 
in certi casi si presentano inadeguate, 
ma non manca la buona volontà delle 
nostre parrocchie. L’incontro odierno 
serve sia a fare un monitoraggio della 
situazione nella diocesi, sia a gettare 
le basi concrete per l’avvio di nuo-
ve esperienze”. Gli animatori hanno 
grande entusiasmo, ma devono pri-
ma ricevere una corretta formazione: 
per questo occorre spiegare loro quali 
sono “i requisiti per creare e far fun-
zionare un buon oratorio”, realtà com-
plessa che non può essere improvvi-
sata.
A chiarire i dubbi degli educatori è sta-
to chiamato padre Dario Mostaccio, 
direttore dell’Ufficio regionale per i 
giovani della Conferenza episcopale 
siciliana e coordinatore regionale de-
gli oratori. “Non ho vissuto l’oratorio 
da ragazzo - dice - ma l’ho conosciuto 
da diacono, nella parrocchia in cui ero 
stato inviato. Qualche tempo dopo ho 
fatto un tour degli oratori piemontesi: 
è stata per me una autentica scoperta, 
a cui è seguita la decisione di occu-
parmi di queste strutture in maniera 
ancora più intensa”. “Grazie al mio 
incarico di coordinatore regionale - 
continua - sto svolgendo un’attenta 
analisi del territorio siciliano, orga-

nizzando incontri nelle diocesi per 
capire quali sono le esigenze in ma-
teria. Mi auguro inoltre di intensifica-
re i gemellaggi fra la nostra terra e il 
nord del Paese, che ha una tradizione 
longeva e vincente in tema di oratori”. 
Un aiuto potrebbe venire anche dalla 
politica: in Sicilia, infatti, non è sta-
ta ancora recepita la legge nazionale 
sugli oratori, che riconosce loro una 
importante funzione sociale, oltre ad 
una serie di agevolazioni. 
L’oratorio è la casa di tutti. “La parola 
oratorio - sottolinea padre Mostaccio 
- richiama in primo luogo alla mente 
un’attività rivolta ai giovani: l’orato-
rio incarna il sentimento educativo, la 
presa di coscienza e di responsabilità 
degli adulti nei confronti dei piccoli”. 
“Pur privilegiando i giovani, però, 
l’oratorio deve essere un luogo aper-
to agli altri membri della comunità, 
coinvolgendo genitori, laici, religiosi, 
movimenti parrocchiali e associazio-
ni. Solo così potrà esprimere al meglio 
la sua vocazione missionaria, di acco-
glienza e disponibilità verso il terri-
torio che lo circonda”. “Oltre alla ca-
techesi - precisa il coordinatore degli 
oratori siciliani - un occhio di riguar-
do deve essere rivolto alla formazione 
sociale, affinché i ragazzi crescano 
anche come buoni cittadini. L’oratorio 
è un investimento per il futuro, un’op-
portunità con cui la comunità cristia-
na esprime vicinanza e attenzione alle 
nuove generazioni”. Don Mostaccio 
illustra poi alcuni aspetti burocratici 
dell’oratorio e ne descrive la struttu-
ra essenziale: “il primo responsabile 
deve essere sempre il parroco, a cui 
si affiancano un direttivo ed un con-
siglio, per curare rispettivamente gli 
aspetti tecnici e l’animazione”. 
Ma un oratorio non può stare chiuso in 
se stesso: solo collaborando con quelli 
vicini può aumentare l’incisività del-
la sua azione educativa. “Per questo 
-aggiunge padre Mostaccio - è auspi-
cabile che in ogni diocesi si crei un 
coordinamento degli oratori che pos-
sa intestarsi la progettazione su larga 
scala e la formazione degli animatori, 
oltre al rapporto con le istituzioni”. 

Pastorale giovanile

Voglia di oratorio

dal SIR
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