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Cari fratelli e sorelle,
in quest’anno pastorale siamo chiamati a 

camminare insieme nella gioiosa avventura di  
accogliere e annunciare Gesù! È questo il senso 
del Sinodo, a cui vogliamo prepararci, dopo la 
Visita pastorale, con l’entusiasmo di chi  vuole 
comunicare a tutti la bella notizia  dell’amore 
di Dio, che rimane fedele alle sue promesse.
In questo cammino si inserisce la Quaresima 
cui oggi diamo inizio e che accogliamo come 
un “tempo di grazia” nel quale siamo invitati 
a fare esperienza dell’amore gratuito del Padre 
ricco di misericordia  che, nonostante i nostri 
peccati, ci perdona, ci accoglie e fa festa con 
noi.
A questo amore deve corrispondere un cam-
biamento profondo della nostra mentalità  e 
un rinnovamento della nostra vita personale e 
comunitaria.
La vera conversione e il cammino di fede sca-
turiscono da una continua presa di coscienza di 
essere amati da Dio e si sviluppano nell’impe-
gno di vivere come figli dell’amore.
Questo periodo di Quaresima, come tempo di 
purificazione, che ci aiuta a superare le crisi 
del nostro impegno comunitario, può essere 
un’occasione per rinnovare il  nostro cuore, per 
allargarlo e riempirlo di sentimenti di bontà, di 
misericordia, di perdono, di benevolenza, di 
amore per i più deboli. 
In questo tempo quaresimale la Chiesa ci pro-
pone di seguire Gesù Cristo,  primo grande lot-
tatore contro il Maligno, che resiste alla tenta-
zione e ne esce vittorioso dopo la permanenza 
di quaranta giorni nel deserto. 
Anche noi siamo chiamati a superare le tenta-
zioni  di una cronica scontentezza, di un cuore 
stanco di lottare, di un pessimismo sterile, di 
un individualismo egoista, di un campanilismo 
che  ci fa rinchiudere nella torre d’avorio del-
le nostre chiese e delle nostre sacrestie. Siamo 
chiamati a superare l’ostacolo  della “monda-
nità spirituale” che, secondo Papa Francesco 
“consiste nel cercare, al posto della gloria del 
Signore, la gloria umana ed il benessere per-
sonale” (EG 93) e ci impedisce  di vivere la 
comunione fraterna.
Nel suo messaggio per la Quaresima di 
quest’anno Papa Francesco ci invita a soffer-
marci soprattutto sulla tentazione dell’indiffe-
renza verso il prossimo e verso Dio. 
La medicina principale per superare l’indiffe-
renza è l’Eucaristia, che facendoci partecipare 
alle “cose sante” ci fa vivere la “comunione dei 
santi”. “In essa diventiamo ciò che riceviamo: 
il corpo di Cristo. In questo corpo quell’indiffe-
renza che sembra prendere così spesso il potere 
sui nostri cuori, non trova posto. Poiché chi è di 
Cristo appartiene ad un solo corpo e in Lui non 
si è indifferenti l’uno all’altro; infatti “se un 
membro soffre, tutte le membra soffrono insie-
me; e se un membro è onorato, tutte le membra 
gioiscono con lui” (1 Cor 12,26).
Dobbiamo pregare e impegnarci perché le no-
stre parrocchie e le nostre comunità diventino 
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Senso di colpa
o senso 

del peccato?A

Il discorso di insediamen-
to del nuovo Presidente 

della Repubblica ha ricevuto 
quasi unanimi apprezzamen-
ti. Confesso, però, di essere 
rimasto un po’ stupito delle 
motivazioni che hanno giu-
stificato, stando ai titoli dei 
quotidiani, questo apprezza-
mento. L’insistenza, da par-
te di tutti, è stata sul riferi-
mento al ruolo di arbitro del 
capo dello Stato, che però ha 
bisogno, per svolgerlo bene, 
dell’aiuto di tutti. Un concet-
to giusto, ma per la verità un 
po’ ovvio.
Anche a me il discorso di 
Mattarella è piaciuto, ma 
– forse perché non sono un 
politologo – per altri motivi. 
Il primo è che il nuovo Pre-
sidente non ha interpretato 
questa doverosa  imparziali-
tà come una rinunzia a pren-
dere posizione. Sulla linea 
già tracciata da Napolitano, 
egli non si è limitato a ri-
cordare e ribadire i princìpi 
e le regole, ma ha tracciato 
un quadro inquietante della 
situazione reale in cui oggi 
ci troviamo.
«La lunga crisi, prolunga-
tasi oltre ogni limite», egli 
ha detto, «ha inferto ferite 
al tessuto sociale del nostro 
Paese (…). Ha aumentato 
le ingiustizie. Ha generato 
nuove povertà. Ha prodotto 
emarginazione e solitudine. 
Il lavoro che manca per tan-
ti giovani, specialmente nel 
Mezzogiorno, la perdita di 
occupazione, l’esclusione, le 
difficoltà che si incontrano 
nel garantire diritti e servi-
zi sociali fondamentali». E 
ha concluso: «Sono questi 
i punti dell’agenda esigente 
su cui sarà misurata la vi-
cinanza delle istituzioni al 
popolo». La crescita delle 
ingiustizie e delle povertà, 
le diverse forme di emargi-
nazione e di esclusione, la 
mancanza o la perdita del 
lavoro, l’incapacità delle 
amministrazioni di garan-
tire diritti e servizi sociali 
fondamentali ai più debo-
li: questi i veri problemi, 
da cui la classe politica 
distoglie da anni lo sguar-
do, ripiegata com’è sulle 
sue faide interne.
In particolare, ha rac-
comandato Mattarella, 

«dobbiamo saper scongiura-
re il rischio che la crisi eco-
nomica intacchi il rispetto 
di principi e valori su cui si 
fonda il patto sociale sancito 
dalla Costituzione». Siamo 
ben al di là di un astratto, 
retorico richiamo alla fedel-
tà alle regole: qui si  mette 
in evidenza il pericolo che 
il nuovo contesto serva da 
alibi per imporre logiche di 
potere e interessi che finora 
erano stati tenuti a bada in 
nome dei princìpi costituzio-
nali.
Questo taglio fortemente 
“sociale” del discorso del 
nuovo Presidente fa riflet-
tere. Sono anni che la “si-
nistra” ufficiale del nostro 
Paese parla quasi soltanto in 
termini neo-liberali, batten-
dosi principalmente per far 
valere come diritti le pretese 
individuali. Ci voleva un ex 
democristiano – in sintonia, 
in questo, con un papa come 
Francesco (non a caso citato 

nel discorso) – per ricordare, 
anche se con grande delica-
tezza ed eleganza, che i ric-
chi e i poveri ci  sono ancora 
e che la giustizia è un fine 
primario della comunità po-
litica.
Peraltro, il destinatario di 
Mattarella – a differenza 
di quello di tanti interventi 
di Napolitano – non è sta-
to solo o principalmente 
il Parlamento. Certo, egli 
ha richiamato l’appello del 
suo predecessore all’urgen-
za delle riforme. Ma la sua 
preoccupazione principa-
le è stata quella dell’unità. 
«L’unità che lega indisso-
lubilmente i nostri territori, 
dal Nord al Mezzogiorno». 
(Per questo il discorso non 
poteva piacere alla Lega). 
«Ma anche l’unità costituita 
dall’insieme delle attese e 
delle aspirazioni dei nostri 
concittadini. Questa unità, 
rischia di essere difficile, 
fragile, lontana».

Il problema di questi anni 
non sono stati solo i politi-
ci di professione. Sono stati 
i cittadini. Sono le perso-
ne che hanno proiettato, in 
questa scadente classe poli-
tica, uno specchio della loro 
incapacità di andare oltre i 
propri individualismi e par-
ticolarismi. Bisogna andare 
oltre. Per uscire dalla crisi, 
ha detto chiaramente il Pre-
sidente, «non servono gene-
riche esortazioni a guardare 
al futuro ma piuttosto la te-
nace mobilitazione di tutte le 
risorse della società italiana. 
Parlare di unità nazionale si-
gnifica, allora, ridare al Pa-
ese un orizzonte di speran-
za. Perché questa speranza 
non rimanga un’evocazione 
astratta, occorre ricostruire 
quei legami che tengono in-
sieme la società». 

Il ritorno dei VoltiQuaresima 2015
Messaggio

Giuseppe Savagnone
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Lo scorso 15 febbraio, nel 
nostro Seminario si è svolto 

un pomeriggio in memoria del 
Prof. Giuseppe Schirò, storico 
e archivista monrealese, dalla 
prospettiva privilegiata della sua 
biblioteca. Infatti, i familiari del 
professore, hanno voluto donare 
i suoi libri al nostro Seminario, 
arricchendo così la Biblioteca 
“Ludovico II De Torres” di un 
fondo moderno davvero interes-
sante e pregiato, di opere scelte 
sulla storia e l’identità siciliana. 
Nato a Monreale il 9 luglio del 
1927, lo Schirò, dopo le scuole 
elementari, proseguì gli studi 
presso il nostro seminario, sotto 
la direzione del famoso latinista e 
grecista don Andrea Gullo. Con-
seguì la laurea in lettere presso 
l’Università degli Studi di Paler-
mo e il diploma di archivistica, 
diplomatica e paleografia presso 
l’Archivio di Stato di Palermo. 
Fu direttore della biblioteca co-
munale di Monreale e, per volere 
dell’arcivescovo Mons. Salvato-
re Cassisa, riordinò e inventariò 
l’Archivio storico diocesano, 
di cui fu direttore per più di 12 
anni. Il professore è stato inoltre 
autore di diverse opere sulla sto-
ria culturale ed ecclesiale mon-
realese. Prima della sua morte il 
4 gennaio 2007, è stato insignito 
dal Santo Padre Benedetto XVI 
della onorificenza pontificia, in 
riconoscimento “della beneme-

renza per gli archivi ecclesiastici 
della Sicilia”. 
L’incontro ha fatto emergere 
l’ecletticità degli interessi dello 
Schirò. Le testimonianze di co-
loro che gli sono stati vicini nel 
percorso della vita e dell’amore 
alle carte ed alla storia o di co-
loro che l’hanno conosciuto a 
partire dai suoi libri, nell’atto 
del catalogarli, hanno eviden-
ziato alcuni aspetti della sua fi-
gura: il Dr. Giovanni Filingeri, 
“Ricordando Giuseppe Schirò: 
l’uomo e l’archivista”; la Dott.
ssa Giovanna Parrino, “I libri 
del Prof. Schirò: passioni, citta-
dinanza, bene comune”; la Prof.

ssa Amelia Crisantino, “Schirò a 
Monreale... ovvero come salvare 
la memoria”; infine, la Dott.ssa 
Anna Manno, “L’Archivio stori-
co diocesano riordinato dal Prof. 
Schirò”. Al termine dell’incon-
tro sono intervenuti il direttore 
dell’Archivio storico diocesano, 
Mons. Saverio Ferina; il Sinda-
co di Monreale, Avv. Piero Ca-
pizzi; l’assessore alla pubblica 
istruzione, Nadia Granà; uno dei 
nipoti del prof. Schirò, l’Avv. 
Fabio Ganci, ed infine, il nostro 
Arcivescovo. 
L’incontro è stato moderato dal 
direttore della biblioteca “Ludo-
vico II De Torres” e vice-rettore 

del seminario, Don Giuseppe 
Ruggirello; si è concluso con un 
buffet e con la visita al “Fondo 
Schirò”, collocato con criteri bi-
blioteconomici, e custodito nella 
biblioteca del Seminario.
Da tutte le testimonianze è emer-
sa la passione del prof. Schirò 
nello spendersi e nel dare me-
moria e lustro alla Chiesa ed alla 
città di Monreale. Nel cielo stel-
lato di coloro che hanno dato il 
loro apporto alla ricerca storica, 
- basti pensare al De Torres con 
lo pseudonimo del Lello, al De 
Giudice o al Gravina -, gli stu-
diosi contemporanei non potran-
no prescindere dallo Schirò che 
con i suoi contributi ha illumina-
to secoli di storia. Nel suo libro 
Memoria e pastorale scrive: «La 
memoria significa identità: noi 
siamo quello che siamo, perché 
siamo quello che eravamo e do-
mani saremo quello che siamo 
oggi. Non si tratta di idolatrare 
il passato, né di consideralo im-
mutabile, né di rimpiangerlo, ma 
di cogliere nel passato quei valo-
ri che possano illuminarci nelle 
scelte del futuro, si tratta, si trat-
ta di comprendere l’importanza 
di collegarci alle nostre radici, 
che sono appunto la memoria di 
ciò che siamo stati e quindi an-
che la base e le precondizioni di 
ciò che dobbiamo e vogliamo es-
sere. Dalle radici, momento per 
momento, ogni giorno muovia-

mo e siamo costretti a muovere 
per stabilire il nostro rapporto 
col mondo e divenire noi stessi 
artefici consapevoli della storia 
nella quale giorno per giorno 
viviamo. Con i mattoni si co-
struisce, con le radici si cresce. 
Si diventa creatori quando c’è 
un passato. Nella storia stanno 
le ragioni del presente. Non c’è 
futuro senza memoria. […] La 
memoria è una forza capace di 
cambiare il mondo. La memoria 
non è solo un insieme di ricordi 
o una somma di dati obbiettivi, 
ma è una strategia culturale e fi-
losofica per costruire il futuro». 
Da questo breve stralcio si riesce 
a cogliere il cuore della passione 
del Professore, volto a dare me-
moria ad un popolo che ha di-
menticato il proprio passato con 
il desiderio di trasformare, con il 
presente, il futuro.
Quest’incontro-memoria, oltre a 
testimoniare la nostra gratitudi-
ne per la donazione della biblio-
teca personale del Prof. Schirò, 
è stato da sprone per tutti, in par-
ticolar modo per noi seminaristi, 
che ci troviamo impegnati a tor-
nare alle radici, in quest’anno in 
cui ricorre il 425° anniversario 
dalla fondazione del nostro Se-
minario.

2 Voce del Seminario www.seminariomonreale.it
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Attraversiamo un tempo in cui il ru-
more sembra essere diventato la 

colonna sonora del nostro vivere quoti-
diano; ovunque ci troviamo, al lavoro, in 
casa, per strada, percepiamo all’udito il 
sonoro di qualcosa che invade e accom-
pagna, come in un film, la trama della no-
stra vita. Noi, attori consumati, padroni 
del nostro destino, sembriamo passare, 
con disinvoltura, da una scena all’altra 
senza meditare, più di tanto, sul senso e 
la direzione del divenire inesorabile de-
gli eventi, in ossequio ad un copione già 
scritto, pensato da altri, a prescindere da 
noi. Scopriamo, allora, la necessità di 
fermarci, di comprendere lo spessore di 
quanto viviamo, delle relazioni, della no-
stra esistenza, di noi stessi. 
Per il cristiano, ogni anno, arriva un tempo 
di riflessione, di profondo cambiamento e 
rinnovamento, il tempo della Quaresima: 
un “luogo” della grazia, in cui il credente, 
riposiziona il baricentro del suo cammi-
no, il suo posto nel disegno di salvezza 
che Dio dispiega nella sua storia; recupe-
ra un dialogo, forse, mai interrotto; rista-
bilisce una relazione autentica con l’Al-
tro di Dio, Gesù Cristo, e con l’altro da 
Dio, il suo prossimo. Ma per accedere in 
questo tempo di eternità è necessaria una 

c o n d i z i o n e 
imprescindibi-
le: il silenzio, 
il “grembo” 
della Parola. 
Così, in una 
logica di di-
giuno, siamo 
chiamati a ci-
barci della Pa-
rola di Dio; ad 
ascoltare, in 
modo assiduo,  
i n d i v i d u a l -
mente e comu-
nitariamente, 
le parole, che 
da Essa trag-
gono origine 
e fondamento, 
consapevol i 
che dall’ascol-
to scaturisco-
no la lode e la 
preghiera. 
In questo tempo forte, il seminario arci-
vescovile di Monreale presenta la Lectio 
di Quaresima, dal titolo “Chiamati alla 
libertà: vivere secondo lo Spirito”, e apre 
le porte dei suoi locali, siti in via Piave n. 

32, nel quar-
tiere Ciambra, 
ai fedeli del-
le parrocchie 
della città e dei 
paesi limitro-
fi. Gli incon-
tri, che hanno 
avuto inizio 
il 25 febbra-
io scorso alle 
21.00, si dipa-
neranno per i 
restanti quat-
tro mercoledì 
di Quaresima 
e ci accompa-
gneranno nella 
preghiera, leg-
gendo e appro-
fondendo la 
lettera di san 
Paolo Aposto-
lo ai Galati. 
Nel primo in-

contro introduttivo, il padre spirituale 
del seminario, don Giuseppe Salamone, 
soffermandosi sul messaggio fondamen-
tale della lettera, ha sostenuto: «L’uomo 
non è giustificato per le opere della legge 

ma soltanto per mezzo della fede in Gesù 
Cristo (Gal 2,16) […] operante nell’amo-
re per i fratelli. La “lettera della libertà” 
ha lo scopo di dimostrare che la salvezza 
deriva dalla fede in Cristo, di cui la leg-
ge mosaica non era altro che preparazio-
ne e premessa. Il cristiano, libero dagli 
idoli e dalla Legge, dal giogo delle sue 
osservanze e schiavitù, è chiamato a vi-
vere nella libertà; il che significa, concre-
tamente, che deve farsi docile all’azione 
dello Spirito di Cristo, che lo guida e lo 
dispone al servizio degli altri e all’amore 
vicendevole». 
È sull’annuncio di fede di Cristo morto e 
risorto che Paolo basa tutta la realtà del 
suo apostolato: in tal modo l’Apostolo, 
dinanzi alle possibili “obnubilazioni” del 
messaggio evangelico e della fede in Gesù 
Cristo, ci invita, vigorosamente, ad alzare 
il capo dalle nostre schiavitù e a fissare lo 
sguardo verso un orizzonte di amore libe-
rante. L’Amore ci consente di accedere al 
regime agapico che vige all’interno della 
Trinità e, quindi, di aderire all’originaria 
essenza dell’uomo, quella di amare; è 
l’Amore che ci rende liberi. 

Gioacchino Capizzi

“Chiamati alla libertà”
La Lectio di Quaresima in Seminario



Durante il mese di febbraio, 
mons. Arcivescovo ha visi-

tato i sei Vicariati foranei* della 
nostra arcidiocesi, dando a que-
sta visita il senso di un preludio 
alla Visita Pastorale che - come 
egli stesso ha affermato - indirà 
con l’inizio del prossimo anno 
pastorale. Il Vescovo, al matti-
no, ha incontrato, al completo, 
tutto il Clero, con il quale ha 
condiviso una riflessione sulla 
sacramentalità della comunio-
ne presbiterale, che non solo 
rende ogni presbitero membro 
dell’unico presbiterio, ma fa sì 
che ogni membro lavori “per 
la stessa causa, cioè per l’edifi-
cazione del corpo di Cristo, la 
quale esige molteplici funzioni” 
(PO,8).
Infine, mons. Arcivescovo ha 
fatto cenno a tre eventi che ci 
apprestiamo a celebrare: come 
Chiesa universale, il Sinodo 
sulla Famiglia, come Chiesa ita-
liana, il Convegno di Firenze, 
come Chiesa monrealese, il Si-
nodo diocesano. Soffermandosi, 
quindi, sul secondo evento, sulla 
scia del Questionario per la ve-
rifica della recezione dell’Evan-
gelii Gaudium in preparazione 
al Convegno di Firenze, - distri-
buito a tutti i presenti con l’in-
vito a farne oggetto di studio a 
livello parrocchiale - ha illustra-
to il significato dei cinque verbi: 

Uscire, Andare, Abitare, Educa-
re, Trasfigurare.
Nel tardo pomeriggio, ha avuto 
luogo la celebrazione con i fe-
deli, quindi a sera, il Vescovo ha 
incontrato in seduta congiunta i 
Consigli pastorali di tutte le par-
rocchie del vicariato. Il Vicario 
Generale ha introdotto i lavori 
parlando del Sinodo diocesano 
e delle tappe di preparazione; 
quindi ciascuna parrocchia ha 
illustrato il lavoro realizzato in 
conformità a quanto indicato 
nell’Instrumentum laboris per il 
tempo di Avvento e Natale. Tut-
to il materiale prodotto è stato 
quindi consegnato e diventerà 
oggetto di studio da parte del  
Coordinamento sinodale. 
Da quanto è stato detto, si è po-
tuto evincere l’entusiasmo per 
la celebrazione di un Sinodo da 
tantissimo tempo invocato da più 
parti e, soprattutto, per il lavoro 
preparatorio che si sta capillar-
mente svolgendo in diocesi. 

* I vicariati foranei della nostra 
diocesi: Bisacquino e Corleone, 
nella zona montana; Monreale 
e San Giuseppe Jato, nella zona 
collinare; Carini e Partinico, nel-
la zona marina. 
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VERSO IL SINODO DIOCESANO

LA GIOIOSA AVVENTURA DI RICEVERE E ANNUNZIARE GESÙ
UNA CHIESA IN USCITA

Enzo Ganci - MonrealeNews

Nella Crisi dell’Impegno comunitario
Dio ci liberi da una Chiesa mondana sotto drappeggi spirituali o pastorali!

Continuando la nostra lettura dell’ 
Evangelii Gaudium di Papa Fran-

cesco che, come sappiamo, segna i passi 
del nostro cammino ante-preparatorio del 
Sinodo Diocesano, è la volta del secon-
do capitolo che accompagna la seconda 
tappa (vedi il percorso dell’instrumentum 
laboris) in particolare in questo tempo di 
quaresima.
La prima riflessione riguarda alcune sfi-
de del mondo attuale a cominciare dal 
sistema economico che egli denuncia: “è 
ingiusto alla radice” (59). “Questa eco-
nomia uccide”, fa prevalere la “legge del 
più forte, dove il potente mangia il più de-
bole”. L’attuale cultura dello “scarto” ha 
creato “qualcosa di nuovo”: “gli esclusi 
non sono ‘sfruttati’ ma rifiuti, ‘avanzi’” 
(53). Il documento affronta poi gli “at-
tacchi alla libertà religiosa” e le “nuove 
situazioni di persecuzione dei cristiani, 
le quali, in alcuni Paesi, hanno raggiunto 
livelli allarmanti di odio e di violenza. In 
molti luoghi si tratta piuttosto di una dif-
fusa indifferenza relativista” (61). 
La riflessione quindi si sposta natural-
mente sulla famiglia, “cellula fondamen-
tale della società” la quale “attraversa 
una crisi culturale profonda”. Ribaden-
do, quindi, “il contributo indispensabile 
del matrimonio alla società” (66), il Papa 
sottolinea che “l’individualismo postmo-
derno e globalizzato favorisce uno stile 

di vita … che snatura i vincoli familia-
ri”(67). 
Il testo affronta poi le “tentazioni degli 
operatori pastorali”. Il Papa, afferma, 
“come dovere di giustizia, che l’apporto 
della Chiesa nel mondo attuale è enorme. 
Il nostro dolore e la nostra vergogna per i 
peccati di alcuni membri della Chiesa, e 
per i propri, non devono far dimenticare 
quanti cristiani danno la vita per amore” 
(76). Ma “si possono riscontrare in molti 
operatori di evangelizzazione, sebbene 
preghino, un’accentuazione dell’indivi-
dualismo, una crisi d’identità e un calo 
del fervore” (78); in altri si nota “una sor-
ta di complesso di inferiorità, che li con-
duce a relativizzare o ad occultare la loro 
identità cristiana” (79). “La più grande 
minaccia” è “il grigio pragmatismo del-
la vita quotidiana della Chiesa, nel quale 
tutto apparentemente procede nella nor-
malità, mentre in realtà la fede si va logo-
rando e degenerando nella meschinità”. 
(83). Nei deserti della società sono molti 
i segni della “sete di Dio”: c’è dunque bi-
sogno di persone di speranza, “persone-
anfore per dare da bere agli altri” (86). 
“Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, 
ci ha invitato alla rivoluzione della tene-
rezza” (88).
Denuncia quindi “la mondanità spiritua-
le, che si nasconde dietro apparenze di re-
ligiosità e persino di amore alla Chiesa”: 

consiste “nel cercare, al posto della gloria 
del Signore, la gloria umana ed il benes-
sere personale” (93). Questa mondanità 
si esprime con varie facce. “Una presunta 
sicurezza dottrinale o disciplinare che dà 
luogo ad un elitarismo narcisista e au-
toritario, dove invece di evangelizzare 
si analizzano e si classificano gli altri, e 
invece di facilitare l’accesso alla grazia 
si consumano le energie nel controllare” 
(94). In altri “si nota una cura ostentata 
della liturgia, della dottrina e del presti-
gio della Chiesa, ma senza che li preoc-
cupi il reale inserimento del Vangelo nel 
Popolo di Dio e nei bisogni concreti della 
storia”. In altri ancora, la mondanità “si 
esplica in un funzionalismo manageriale 
… dove il principale beneficiario non è 
il Popolo di Dio ma piuttosto la Chiesa 
come organizzazione” (95). “E’ una tre-
menda corruzione con apparenza di bene 
… Dio ci liberi da una Chiesa mondana 
sotto drappeggi spirituali o pastorali!” 
(97).
Altra denuncia: “Alcuni … più che appar-
tenere alla Chiesa intera, con la sua ricca 
varietà, appartengono a questo o quel 
gruppo che si sente differente o speciale” 
(98). Il Papa sottolinea quindi la necessi-
tà di far crescere “la coscienza dell’iden-
tità e della missione del laico nella Chie-
sa”. Talora, “un eccessivo clericalismo” 
mantiene i laici “al margine delle deci-

sioni” (102), inoltre “c’è ancora bisogno 
di allargare gli spazi per una presenza 
femminile più incisiva nella Chiesa”, in 
particolare, “nei diversi luoghi dove ven-
gono prese le decisioni importanti, tanto 
nella Chiesa come nelle strutture socia-
li” (103): “di fatto, una donna, Maria, è 
più importante dei vescovi” (104). Poi, il 
Papa rileva che i giovani devono avere 
“un maggiore protagonismo” (106). Ri-
guardo alla scarsità di vocazioni al sacer-
dozio e alla vita consacrata che si riscon-
tra in molti luoghi, afferma che “spesso 
questo è dovuto all’assenza nelle comu-
nità di un fervore apostolico contagioso”. 
Nello stesso tempo, “non si possono ri-
empire i seminari sulla base di qualunque 
tipo di motivazione, tanto meno se queste 
sono legate ad insicurezza affettiva, a ri-
cerca di forme di potere, gloria umana o 
benessere economico” (107).
Tali riflessioni proposte da Papa Fran-
cesco hanno lo scopo di farci aprire gli 
occhi su realtà, magari consolidate or-
mai nelle nostre prassi parrocchiali, che 
hanno bisogno di essere purificate. Se la 
prima tappa, quindi, aveva lo scopo di 
metterci in missione anche solo per porci 
le domande giuste, questa seconda tappa 
vuole spingerci al reale cambiamento co-
minciando da quello interiore.

Antonio Chimenti

“Apriamo i cantieri nei vari ambiti, 
mettiamoci assieme e lavoriamo in 

rete”. È questa la sintesi dell’incontro 
che la diocesi di Monreale ha organiz-
zato nel pomeriggio di sabato 28 feb-
braio a Partinico, per presentare il cam-
mino che ci sarà da compiere in vista 
del sinodo diocesano.
Un incontro, che si è tenuto nel palazzo 
dei Carmelitani, promosso dall’arcive-
scovo Michele Pennisi, alla presenza di 
numerose autorità, ma soprattutto dei 
rappresentanti del mondo del lavoro, 
della politica, della cultura, dell’infor-
mazione.
Un primo passo importante, al qua-
le tanti altri se ne aggiungeranno, che servirà a 
spianare la strada in funzione del progetto ambi-
zioso che la Chiesa monrealese vuole costruire: 
cioè quello di organizzare un sinodo a 360 gradi, 
partendo dai moniti dell’Evangelii Gaudium di 
papa Francesco, che pone particolare attenzione 
agli ultimi, alle “periferie esistenziali”.
La “macchina” è partita, quindi, e con essa parti-
ranno tutte quelle iniziative che porteranno ad un 
confronto serrato della Chiesa su tutto il territo-
rio della diocesi sulle tante tematiche che com-
pongono la dottrina sociale. Il “coordinamento 
sinodale”, esattamente in questa direzione, come 
ha annunciato il vicario generale, monsignor An-
tonino Dolce, è già operativo ed ha già iniziato il 
suo lavoro sul territorio.
Presto, inoltre, in diversi centri della diocesi par-
tiranno incontri-laboratorio per confrontarsi, tra 
gli altri, sui temi della famiglia, della persona, 
della sussidiarietà e della legalità.

“Il Sinodo - ha detto monsignor Pennisi - è un 
cammino da fare insieme, che si prefigge di coin-
volgere sia coloro che vivono la vita ecclesiale, 
sia quel largo tessuto di persone appartenenti ad 
istituzioni pubbliche, ad associazioni e gruppi 
culturali, politici, sindacali del nostro territorio, 
che pur essendo battezzate non si sentono parte-
cipi della missione della Chiesa di essere testi-
moni gioiosi e coraggiosi di Gesù Cristo nel loro 
ambiente.
Il percorso di quest’anno - ha aggiunto il vesco-
vo - vuole essere un percorso di acquisizione di 
consapevolezza da parte della Chiesa tutta, che 
non vuole rimanere rintanata fra le mura di un 
edificio sacro o di una sagrestia, ma che vuol es-
sere una Chiesa in uscita missionaria, secondo 
l’indicazione di Papa Francesco nell’Esortazione 
apostolica “Evangelii gaudium”.

“Facciamo rete e lavoriamo
tutti assieme”

Antonino Dolce

L’Arcivescovo incontra
i Vicariati Foranei
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“Lo dico con franchezza: al 
momento dello scoppio del-

la guerra ero tentato di lasciare 
la Siria, perché i rischi che si 
correvano erano molto gravi. A 
71 anni il Signore mi ha ridato 
l’entusiasmo di una nuova gio-
vinezza. E così sono rimasto e 
rimango con più ardore e voglia 
di aiutare più di prima la mia 
gente”.
Questa la testimonianza di S.E. 
Mons. Jean-Clément Jeanbart,  
Arcivescovo di Aleppo invitato 
dall’Arcivescovo, mons. Mi-
chele Pennisi a Monreale in oc-
casione della conclusione della 
settimana di preghiera per l’uni-
tà dei cristiani e nel mese della 
pace. Tra sabato 24 e domenica 
25 gennaio, infatti, sono state 
promosse dall’Arcidiocesi di 
Monreale, unitamente all’A.C. 
diocesana, all’Ufficio per l’ecu-
menismo e il dialogo interreli-
gioso, alla Commenda Teutonica 
S. M. degli Alemanni  e all’Ac-
cademia Teutonica “Enrico VI 
di Hohenstaufen alcune signifi-
cative manifestazione sulla pace 
e il confronto tra le religioni. 
La personalità di Mons. Jean-
Clément Jeanbart in tutti ha la-
sciato il segno di una profonda 
esperienza di fede, vissuta in 
condizioni di vita assolutamente 
precarie ed in un contesto in cui 
i cristiani sono perseguitati e di-
minuiscono di giorno in giorno.
Con tono accorato e commosso 
ha descritto la situazione attuale: 
“Oggi molto, forse tutto è cam-
biato. La guerra ha portato mise-
ria per tutti, oltre che moltissimi 

morti tra la popolazione civile. 
Mancano le condizioni minime 
per vivere, sia per la sussistenza 
quotidiana (acqua, gas, energia 
elettrica, cibo a sufficienza) sia 
per i necessari scambi con gli al-

tri popoli (infrastrutture, mezzi 
di trasporto, ecc.)”.
E sui cristiani ha detto: “I cristia-
ni sono gli unici che hanno un 
certo tipo di rapporto con l’Oc-
cidente. Penso ci sia un  com-
plotto per eliminarli dal Medio 
Oriente, perché i loro lamenti e 
le loro sofferenze sono in grado 
di giungere in Occidente, sve-
lando così il grande imbroglio 
che sta sotto a questa guerra e 
i tanti interessi che si vogliono 
tutelare”. 
A chi gli ha chiesto come si vive 
oggi a Aleppo ha risposto: “Mi 
hanno saccheggiata la Curia in 
cui vivevo ed abitavo. Adesso 

di notte sto in un 
luogo più sicuro 
e di giorno torno 
nel vecchio pa-
lazzo arcivesco-
vile che si trova 

proprio sulla 
linea del con-
fine. Ma non 
ho paura e fi-
nora è andato 
tutto bene. 

Anche per prendere l’aereo a 
Beirut e venire in Italia ho dovu-
to fare sette ore di auto per evi-
tare l’autostrada che è in mano 
ai cecchini. Ma non ho dubbi: il 
mio posto è tra la mia gente”.
Nel suo dire era palese l’espres-
sione di una fede che ha dovu-
to fare i conti con condizioni di 
vita dure, e spesso difficili da 
accettare, che ha saputo trovare 
modalità concrete di aiuto alla 
popolazione, ove ovviamente i 
cristiani sono una minoranza. 
Inevitabile il riferimento alla 
presunta guerra di religione: “In 
questa storia – ha risposto - la 
religione non c’entra. C’entra 

il fatto che alcuni hanno tentato 
di coprire gli interessi economi-
ci con quelli presunti religiosi. 
Questo non corrisponde alla 
realtà. Io ho rapporti con tantis-
simi esponenti religiosi, anche 
autorevoli, dell’Islam. Nessuno 
è convinto che in nome di Dio si 
possa uccidere. È la violenza di 
pochi che prevale sulla volontà 
di pace di molti.”
Un uomo di fede che sostiene 
innanzitutto la speranza del suo 
popolo, guardando al futuro con 
positività e senza paure.  “Atten-
diamo con speranza che finisca 
la guerra e ci stiamo preparando 
a questo momento, creando le 
risorse umane necessarie per la 
ricostruzione.”.
Domenica mattina nel Duomo 
gremito S.E. Mons. Jean-Clé-
ment Jeanbart, ha concelebrato 
una Messa in rito bizantino uni-
tamente a mons. Michele Penni-

si, Arcivescovo di Monreale e 
a mons. Salvatore Di Cristina, 
Arcivescovo emerito di Mon-
reale. Ad animare la liturgia è 
stato invitato il coro di “Rus-
sia Cristiana”, un complesso 
di oltre 20 elementi nato a Mi-
lano nei primi anni ’60. Mons. 
Pennisi e mons Jeanbart si 
sono subito intesi per stabilire 
un gemellaggio tra Monreale 
ed Aleppo, tra le due culle del 
cristianesimo e della presenza 
araba e bizantina sui versanti 
opposti del Mediterraneo.
Nel pomeriggio, prima dell’in-
contro interreligioso: “Libertà 
religiosa, via per la pace”, un 
gesto altamente simbolico: al 
piantumazione di un albero di 

ulivo e collocazione di un me-
daglione/targa commemorativa. 
La successiva tavola rotonda 
ha visto la presenza oltre che di 
Mons. Jean-Clément Jeambart, 
che del Prof. Stefano Di Mauro, 
Itzaak Ben Avraham, Rabbino 
capo del Centro Sefardico Si-
ciliano e di Sami Salem, Imam 
della grande moschea di Roma. 
Un’altro momento di tensione 
ed emozione che ha unito tutti 
in una grande invocazione per la 
pace nel mondo.
Mons. Michele Pennisi nel rin-
graziare tutti ha espresso l’au-
gurio che l’impegno per la pace 
riaffermato a Monreale si diffon-
da sempre più anche con il con-
tributo delle religioni e di coloro 
che in essa credono realmente.

Pubblichiamo l’intervista fatta al nostro 
Arcivescovo dal giornalista Pietro Ver-
nizzi de “Il Sussidiario” Giornale On 
Line sulla questione Immigrati e terro-
risti.

In che modo va affrontata la questione 
umanitaria legata agli sbarchi?
Il fenomeno cui stiamo assistendo in que-
sti giorni è parzialmente nuovo. Siamo 
in inverno e con il mare mosso, e gli im-
migrati che sbarcano in massa in Sicilia 
sono utilizzati come una sorta di “bomba 
umana”, cioè come una “merce” utilizza-
ta per mandare un messaggio all’Europa.

Quale tipo di messaggio?
In questo modo gli scafisti e le organiz-
zazioni che ci stanno dietro vogliono mi-
nacciare l’Italia e l’Occidente.

In che senso?
Mentre con l’operazione Mare Nostrum 
i migranti erano salvati anche a pochi 
chilometri dalle coste libiche, con Tri-
ton ci sono rischi maggiori di morti nel 
Mediterraneo. La stessa organizzazione 
dell’accoglienza di questi immigrati si 
rende problematica, sia perché arrivano 
in massa sia perché tra questi immigrati 
ci possono essere anche dei terroristi.

Secondo lei un terrorista non può tro-
vare un modo più sicuro per arrivare 
in Italia?
Il terrorista professionista non arriva 
con il barcone, ma usa metodi più sicu-
ri perché non vuole rischiare la sua vita. 
In mezzo ai molti profughi ci può essere 
però qualche disperato cui può venire in 
mente di imbarcarsi e di introdursi in Ita-
lia con finalità terroristiche.

Nel caso in cui la guerra in Libia si ina-
sprisse, al flusso normale di immigrati 
potrebbero aggiungersi dei rifugiati 
politici?
Certamente sì. In Libia in questo momen-
to c’è un disordine assoluto, non si capi-
sce chi comandi e tutti hanno delle armi. 
Gli immigranti provenienti da Somalia, 
Eritrea e Sahel in attesa degli sbarchi si 
trovano in fattorie e sono oggetto di vio-
lenze e sfruttamento anche da parte della 
polizia libica.

Che cosa bisogna fare?
Bisognerebbe trovare un accordo politico 
con le autorità libiche e quindi garanten-
do una presenza dei caschi blù per motivi 
umanitari l’area dove si trovano i profu-
ghi. Vanno insediate delle commissioni 
in loco che valutino i profughi, e se questi 

hanno il diritto d’asilo vanno inviati di-
rettamente nei Paesi di destinazione sen-
za transitare dall’Italia. Molti degli im-
migrati che sbarcano in Sicilia infatti non 
vogliono venire nel nostro Paese, bensì in 
Germania, in Francia e in Svezia.

Che cosa intende dire quando parla di 
violenze e sfruttamento da parte della 
polizia?
Alcuni di questi migranti, prima di esse-
re imbarcati, sono chiamati per lavorare 
nei terreni della polizia e nelle case de-
gli agenti, e spesso sono anche frustati. 
Queste persone, che magari speravano di 
rimanere in Libia per alcuni mesi e poi 
magari imbarcarsi in primavera, adesso 
sono costrette per forza a fuggire.

Com’è la situazione a Lampedusa?
Ultimamente sull’isola su cento posti di-
sponibili c’erano 1.200 migranti. Le au-
torità stanno organizzando dei ponti aerei 
per portarli non in Sicilia, ma in Veneto, 
in Toscana e in altre Regioni. Molte volte 
però i sindaci non vogliono accoglierli, e 
in Veneto hanno dovuto dormire per 24 
ore in un autobus perché nessun sindaco 
era disposto ad accettarli.

E in Sicilia che cosa sta succedendo?

Per quanto riguarda la Sicilia, il proble-
ma riguarda soprattutto alcune zone dove 
sbarcano i migranti, in particolare nel Ra-
gusano, dove tra l’altro sono stati fermati 
due presunti scafisti, l’Agrigentino e lo 
stesso Trapanese. Nel Palermitano invece 
non sono mai sbarcati. L’immigrazione 
non è però solo un’emergenza siciliana, 
bensì nazionale. Un anno fa il Papa è sta-
to a Lampedusa e ha detto: “Accogliamo 
gli immigrati”.

In che modo è possibile conciliare ac-
coglienza e sicurezza?
Certamente l’accoglienza è importante, 
bisogna però tenere presente il contesto 
in cui avviene questo fenomeno. La cosa 
particolare in questo momento è che i 
migranti stanno viaggiando nel Mediter-
raneo in un periodo in cui c’è freddo e 
il mare è mosso. Non sono persone che 
vogliono spontaneamente imbarcarsi e 
venire in Italia, in quanto sono costrette 
a farlo. Il motivo per cui i barconi vanno 
fermati non è per un rifiuto dei migranti, 
ma proprio per salvare loro la vita.

Immigrati o Terroristi

Il Sussidiario

Sia Pace!

Francesco Inguanti
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Qual è stata la vocazione di 
Pina Suriano? Chi si avvi-

cina alla sua biografia, alla sua 
vicenda umana e credente, po-
trebbe rispondere con sempli-
cità: non si è fatta suora. Si fa 
fatica a scorgere delle luci se le 
tante porte chiuse sul cammino 
di questa donna, laica di Azione 
Cattolica, vengono considerate 
dei fallimenti. Non si può nega-
re che anche Pina ha avuto mo-
menti forti di dubbio, di crisi, di 
disorientamento. È proprio qui 
il punto: partire dai “fallimenti”, 
da questi “disorientamenti”, per-
ché “quando è Dio a disorienta-
re, vuole ri-orientarci”.
In che senso parlare di “ri-
orientamento”? Non si tratta di 
cambiare prospettiva per avere a 
tutti i costi una lettura positiva 
dei presunti “fallimenti”, quan-
to di leggere negli indizi di tutta 
un’esistenza la chiamata amore-
vole del Padre alla comunione 
con Lui. La vocazione, infatti, 
è risposta ad una chiamata alla 
santità, alla felicità, alla vita pie-
na. Ed il suo inizio è nel dramma 
di un passaggio da morte a vita, 
che nel nostro battesimo ci ha 
uniti così intimamente alla vita 
di Cristo, alla sua morte e risur-
rezione, che il nostro destino e 
la sua realizzazione è chiamato 
a divenire un tutt’uno col suo. 
La santità, allora, è l’esperienza 
in cui tutto diventa straordinario 

alla luce di un incontro con un 
Tu. 
Nella vita di Pina Suriano Dio è 
stato l’Altro, il Tu, il principio, la 
sorgente, la scaturigine. Innesta-
ta nel suo mistero, a quella vite 
apportatrice di vita 
per il mondo, Pina è 
spinta oltre, sempre 
più avanti rispetto a 
ciò che desidera. Sin 
dall’adolescenza ha 
coscienza della sua 
vocazione, “essere la 
sposina di Gesù”, do-
narsi totalmente a Lui 
professando i voti re-
ligiosi e abbraccian-
do la vita consacrata. 
Ma tutto questo si in-
frange con tanti osta-
coli che è chiamata 
a sperimentare, dalla 
famiglia alla preca-
rietà della sua salu-
te. Ad uno sguardo 
superficiale potrebbe 
apparire che non fa 
altro che sommare fallimenti. 
Lei stessa si scontra col buio di 
una notte che non sembra mai fi-
nire. E nonostante tutto rimane 
fedele, persevera, non si arren-
de: tutto crede, tutto spera, tutto 
offre. È un amore più grande ad 
infiammare il suo cuore. È Dio 
che la rimanda oltre. È così che 
quei voti religiosi, così chiari 
alla coscienza che ha della sua 

vocazione, si aprono ad un amo-
re smisurato, quello del voto di 
vittima.
Ancora oggi chi ascolta l’espres-
sione “voto di vittima” rima-
ne attonito, senza la capacità 

di giudicare in cosa consista il 
farsi “vittima”. La via per giun-
gere alla comprensione non è 
l’annientamento o la morte, ma 
l’amore che sin da piccola l’ha 
attratta. Infatti, Pina è un’anima 
eucaristica. Se le si chiedeva 
dove incontrava il suo “sposo” 
amato, lei rispondeva senza esi-
tazione: nell’Ostia, in quel mi-
stero d’amore che si rinnova per 

la nostra salvezza. 
Quello dell’adorazione eucari-
stica e della S. Messa è il luo-
go privilegiato in cui potremmo 
rileggere il dialogo amoroso del 
Cantico dei Cantici. Pina affi-

da queste confidenze al 
suo diario. Ha 20 anni 
quando scrive: “Dolce 
mio Amore… con quan-
ta premura m’inviti a 
partecipare al banchet-
to Eucaristico. Stamane 
credevo che fosse passa-
ta come le altre mattine, 
rimanendo digiuna. Ma 
invece non è stato così. 
Ho potuto venirti a go-
dere, a parlarti cuore a 
cuore, e far sì che tutti 
i palpiti dei mio cuore, 
dessero a Te testimo-
nianza del mio amore, 
come sento struggermi 
in cuore, un amore gran-
de per Te... per Te che 
formi tutta quanta la mia 
felicità e la mia ricchez-

za. Gesù fammi Tua, sempre più 
Tua” (Diario, 30 marzo 1935).
Il farsi “vittima”, allora, non na-
sce da un disprezzo del corpo. 
Si struggeva di amore per farsi 
dono, al punto che anche nell’or-
dinarietà esprimeva la volontà di 
vivere non per sé ma per gli al-
tri. Cosa aveva capito Pina? Nel-
la presenza sacramentale del suo 
“Amato” nell’Eucaristia scopre 

per chi offrire la sua preghiera, 
le sofferenze, il dolore di tan-
te negazioni: i sacerdoti. Per la 
loro santificazione e perseveran-
za offre se stessa come vittima, 
perché essi hanno il suo “Spo-
so” tra le loro mani; attraverso 
di loro Egli si rende presente e 
si dona ai fedeli. Ma compren-
de che essi sono fragili, distratti 
dal comprendere la loro alta re-
sponsabilità, e talvolta indegni 
di così grande mistero. Come 
Gesù, lo Sposo amato, non ha 
risparmiato il suo corpo, la sua 
vita, la sua divinità, per salva-
re l’uomo, così Pina, “Sposa” 
del suo Signore, prende la for-
ma dell’Amore crocifisso, vuo-
le “farsi Ostia”, e chiede a Dio 
di accettare la sua offerta per i 
sacerdoti, verso i quali nutre un 
amore filiale e materno.
Laddove l’altro non riesce a fare 
di sé un’offerta, lei vuole che su 
di lei si possa abbattere anche 
la più grande sofferenza, pur di 
non perdere qualcuno. Aveva 
varcato la soglia dell’amore: è 
disponibile a perdersi pur di non 
perdere qualcuno. Per farsi vitti-
ma si è svuotata di sé. È così che 
il suo cammino, dal Battesimo 
alla Pasqua, è un crescendo che 
si trasfigura nel canto: Voglio 
amarti soffrendo, voglio soffrire 
cantando.

Nella Prima Domenica di 
Quaresima, nella Basilica 

Cattedrale, il nostro Arcivesco-
vo Michele ha presieduto il rito 
dell’elezione al Battesimo di 
quattordici adulti e tre ragazze, 
provenienti da diverse comunità 
della nostra Diocesi.
L’Arcivescovo, nel corso della 
celebrazione, ha ricordato a Ma-
rialucia, Giusy, Stefania, Arben, 
Luce, Erjon, Antoneta, Gjokë, 
Maria Angela, Antonino, Ca-
strenze, Maria, Davide, Ester, 
Galia, Lucrezia e Grasiela, che 
riceveranno a Pasqua i tre sacra-
menti dell’iniziazione cristiana, 
che ciascuno di loro è stato “scel-
to” da Dio Padre con un atto di 

amore libero per essere autentico 
testimone della fede. Inoltre ha 
incoraggiato gli eletti all’ascol-
to più abbondante della Parola 
di Dio e alle opere della carità e 
della conversione.
Il nostro Arcivescovo, nel suo 
messaggio per la Quaresima, ha 
invitato tutte le comunità parroc-
chiali ad accompagnare questi 
fratelli con la carità della pre-
ghiera perché si dispongano con 
cuore sincero all’accoglienza del 
grande dono della fede e speri-
mentino la bellezza di essere cri-
stiani, figli di Dio Padre e della 
Madre Chiesa.

Pina Suriano: le ragioni di chi s’offrì per amore

bisacquino, evacuate 28 case. 
I Comuni di Campofiorito e Giuliana 

isolati per la pioggia

Giuseppe Ruggirello

La Chiesa monrealese 
genera nuovi figli alla fede

Antonio Chimenti

A Bisacquino, almeno quaranta abi-
tazioni sono state evacuate per una 

frana. 
Dalla montagna sono scesi massi e detriti 
con frane e smottamenti a causa dalle ab-
bondanti piogge che fanno preoccupare 
ulteriormente.
Diverse sono state le squadre al lavoro, 
tra pompieri e vigili del fuoco, che aiutati 
da tanti residenti si sono dati da fare. Il 
Sindaco di Bisacquino ha firmato 28 or-
dinanze di sgombero per il costone roc-
cioso che è crollato in contrada “Cozzo 

Serronello”. I vigili del fuoco hanno mes-
so in sicurezza la zona e liberato le strade 
dai detriti. I Pompieri sono stati al lavoro 
anche nella strada provinciale 12 che porta 
a Contessa Entellina bloccata da un’altra 
frana. Il Comune di Giuliana è rimasto 
completamente isolato. In diverse stra-
de provinciali della zona del corleonese 
la viabilità è ridotta per i danni provocati 
dalla pioggia; si tratta di strade già disse-
state per la mancanza di manutenzione or-
dinaria da quando la Provincia non ha più 
soldi e competenza per sistemarle a cui ora 
si assommano i danni provocati dall’insi-
stente pioggia, creando una situazione 
drammatica.
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delle isole di misericordia in mez-
zo al mare dell’indifferenza, delle 
oasi di amore in mezzo al  deserto 
dell’egoismo.
Per realizzare tutto questo mi per-
metto di suggerirvi alcuni impegni.
In primo luogo, siamo invitati a pre-
gare, nella comunione della Chiesa 
terrena e celeste, prendendo parte 
all’iniziativa 24 ore per il Signore, 
proposta per il prossimo 13 marzo. 
In secondo luogo, siamo invitati a 
vivere la “Quaresima di fraternità”  
in favore dei nostri fratelli cristia-
ni perseguitati in Siria e in Medio 
Oriente, rispondendo all’appello 
dell’arcivescovo greco-melkita di 
Aleppo venuto a visitarci, con un se-
gno concreto della nostra partecipa-
zione alle sofferenze di quei nostri 
fratelli e sorelle, senza dimenticarci 
dei bisogni delle persone vicine.
In terzo luogo, vi invito a prendere 
parte alle Stazioni quaresimali che 
avranno luogo a Trappeto il 25 feb-
braio, a Camporeale il 4 marzo e a 
Corleone l’11 marzo  per fare l’espe-
rienza di essere  Chiesa, corpo mi-
stico di Cristo animato dallo Spirito, 
nella quale ognuno  deve mettere il 
suo dono a servizio della comunità 
e per testimoniare una comunione 
fraterna attraente e luminosa.
Per superare l’indifferenza e le nostre 
pretese di  autosufficienza vi invito a 
vivere  questo tempo di Quaresima 
come “un percorso di formazione 
del cuore” (Deus caritas est, 31). 
 “Avere un cuore misericordioso - ci 
ricorda Papa Francesco - non signi-
fica avere un cuore debole. Chi vuo-

le essere misericordioso ha bisogno 
di un cuore forte, saldo, chiuso al 
tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore 
che si lasci compenetrare dallo Spi-
rito e portare sulle strade dell’amo-
re che conducono ai fratelli e alle 
sorelle. In fondo, un cuore povero, 
che conosce cioè le proprie povertà 
e si spende per l’altro” (Papa Fran-
cesco. Messaggio per la Quaresima 
2015).
Vi annuncio con gioia che la prima 
Domenica di Quaresima nella  no-
stra  cattedrale presiederò il rito della 
“iscrizione del nome”  di quattordici 
catecumeni adulti e tre ragazzi, pro-
venienti da diverse comunità della 
nostra diocesi,  candidati ai sacra-
menti dell’Iniziazione cristiana, che 
amministrerò nella Veglia pasquale 
o nel tempo di Pasqua. Abbiamo il 
dovere di accompagnarli con la ca-
rità della nostra preghiera, perché si 
dispongano con cuore sincero all’ac-
coglienza del grande dono della fede 
e sperimentino la bellezza di essere 
cristiani, figli di Dio Padre e  della 
Madre Chiesa.
Prego il Signore Gesù perché ci ren-
da come Lui, miti ed umili, con un 
cuore forte e misericordioso, vigile 
e generoso, che non si chiuda in se 
stesso e non cada nella vertigine del-
la globalizzazione dell’indifferenza.
Che il  Cristo Pantocratore vi be-
nedica e la Madonna Odigitria vi 
custodisca e vi guidi nel cammino 
comune verso la Pasqua.

Monreale, 18 febbraio 2015
Mercoledì delle Ceneri

L’Ufficio diocesano per la 
Pastorale della Familia 

in collaborazione con l’Uffi-
cio Scuola e il Servizio per la 
Pastorale dei Giovani, dome-
nica 22 febbraio, ha celebrato 
a Poggio S. Francesco la terza 
giornata di formazione avente 
per tema: “Comunicare la fa-
miglia: ambiente privilegiato 
dell’incontro nella gratuità 
dell’amore”. Destinatari sono 
stati gli operatori di pasto-
rale familiare della diocesi e 
quanti sono impegnati nella 
pastorale per i giovani e per la 
scuola. L’incontro, inoltre, è 
stato arricchito dalla presenza 
dei diaconi permanenti. Dopo 
la preghiera iniziale, guidata 
da padre Piergiorgio, il Vica-
rio generale, mons. Dolce, ha 
dato all’assemblea il saluto di 
mons. Arcivescovo e si è sof-
fermato sull’icona evangeli-
ca della “visita di Maria alla 
cugina Elisabetta”: «in essa 
la comunicazione diventa 
dialogo che s’intreccia con il 
linguaggio del corpo; la prima 
risposta al saluto di Maria la 
dà, infatti, il bambino, sussul-
tando gioiosamente nel grem-
bo di Elisabetta». Ha preso, 
poi, la parola Mario Talluto 
che, a nome dell’Ufficio, ha 
precisato come l’incontro 
faccia parte di un program-
ma di formazione che, con-
cordato con l’Arcivescovo, 
si avvale della collaborazio-
ne degli altri uffici pastorali 
diocesani. Infatti, la pastorale 
familiare oltre che un “setto-
re” dell’azione della Chiesa 
è anche una “dimensione” 
dell’agire ecclesiale. Paola e 
Orazio Longo, responsabili 
del settore relazione fami-
glia-scuola, hanno presentato 
quindi i due relatori: il dott.
Vincenzo Morgante, direttore 
nazionale TGR e docente di 
Dottrina Sociale della Chiesa 
e la prof. Ina Siviglia, docen-
te di Antropologia Teologica 
nonché esperta teologa presso 
l’Ufficio della C.E.I. I due re-
latori hanno preso spunto dal 
messaggio di Papa Francesco 
in occasione della 49esima 
Giornata Mondiale delle Co-
municazioni Sociali e hanno 
parlato del “grembo” della 
donna come prima “scuola” di 
comunicazione, fatta di ascol-
to e di contatto corporeo, dove 
l’uomo comincia a familiariz-
zare col mondo esterno. Dopo 
essere venuto al mondo l’uo-
mo entra, in un certo senso, 
in un altro “grembo” che è la 
famiglia. Un grembo fatto di 
persone diverse, in relazione 
fra loro, luogo dove si impara 
a convivere nella differenza di 
generi e di generazioni; cosa è 
veramente la comunicazione 

come scoperta e costruzione 
di prossimità. I relatori hanno 
più volte messo in evidenza 
il concetto di comunicazione 
come “prossimità”. Il grembo 
che comunica si fa prossimo 
nell’accoglienza reciproca e 
nell’apertura verso gli altri. 

La prof.ssa Siviglia, citando 
l’Evangelii Gaudium, ci ha ri-
cordato che il grembo è anche 
il contesto in cui si trasmette 
quella forma fondamenta-
le di comunicazione che è la 
preghiera. Nel grembo si fa 
esperienza dei «limiti propri 
e altrui». Non esiste la fami-
glia perfetta, ma non bisogna 
avere paura dell’imperfezio-

ne, della fragilità e nemmeno 
dei conflitti: bisogna imparare 
ad affrontarli in maniera co-
struttiva. Solo così la fami-
glia può diventare “scuola di 
perdono”. Durante l’incontro 
è stato messo l’accento sulle 
famiglie che vivono situazio-
ni irregolari o stanno attraver-
sando momenti di difficoltà 
coniugale. In entrambi i casi 
c’è sempre una tentazione: 
quella di chiudersi. Queste 
famiglie non vanno lasciate 
sole anzi la comunità cristia-
na è chiamata ad affiancarle, 
affinché questi momenti di 
sofferenza possano diventare 
un Kairòs, un momento op-
portuno, di “Grazia”. Il Prof. 
Morgante, infine, ha parla-
to dei nuovi media, i quali 
possono aiutare, ma anche 
ostacolare la comunicazione 

quando diventano un modo di 
sottrarsi all’ascolto, alla com-
presenza, mentre favoriscono 
la comunicazione se aiutano 
a raccontare, a condividere, a 
restare in contatto con i lon-
tani, a ringraziare e chiedere 
perdono, a rendere sempre di 

nuovo possibile l’incontro. La 
sfida che oggi ci si presenta è, 
dunque, quella di “reimparare 
a raccontare”. Inoltre, è stato 
ricordato, così come riportato 
nel messaggio di Papa Fran-
cesco, che la famiglia «non 
è un oggetto sul quale si co-
municano delle opinioni o un 
terreno sul quale combattere 
battaglie ideologiche, ma è 

un ambiente in cui si impara a 
comunicare nella prossimità, 
è un soggetto che comunica, 
una “comunità comunicante”. 
Una comunità che sa accom-
pagnare, festeggiare e fruttifi-
care. In questo senso, è pos-
sibile ripristinare uno sguardo 
capace di riconoscere che la 
famiglia continua a essere una 
grande risorsa, e non solo un 
problema o un’istituzione in 
crisi. Vogliamo  ringraziare il 
Signore per questa 
bellissima mat-
tinata trascorsa 
insieme, piena di 
buoni frutti, in un 
clima di fraterna 
amicizia.

Continua dalla prima pagina - Quaresima 2015
“Comunicare la famiglia:

ambiente privilegiato dell’incontro
nella gratuità dell’amore”

Paola e 
Orazio Longo

L’unità vera è quella che può nascere da questa ricostruzione dei legami, 
da «un popolo che si senta davvero comunità». E soltanto essa può ridare 
speranza.
Certo, un ruolo specifico, in quest’opera di riunificazione delle menti e 
dei cuori in una comune direzione,  spetta alla classe politica, che deve 
recuperare il suo compito specifico, a lungo dimenticato: «In queste aule 
non si è espressione di un segmento della società o di interessi particolari 
(…). Condizione primaria per riaccostare gli italiani alle istituzioni è in-
tendere la politica come servizio al bene comune, patrimonio di ognuno 
e di tutti». 
Ma, ha sottolineato Mattarella,  «tutti sono chiamati ad assumere per in-
tero questa responsabilità». La parola-chiave, per questo, è “partecipazio-
ne”: «La strada maestra di un Paese unito è quella che indica la nostra Co-
stituzione, quando sottolinea il ruolo delle formazioni sociali, corollario 
di una piena partecipazione alla vita pubblica». Non solo individui da una 
parte e Stato dall’altra, come nella tradizione liberale, ma corpi sociali 
intermedi in cui maturi una coscienza del bene comune. È un quadro con-
divisibile da tutti ma che, per chi conosce la dottrina sociale della Chiesa, 
ha in essa una evidente fonte ispiratrice.
Così come dipende chiaramente dalla formazione cristiana del neo Presi-
dente il richiamo finale ai volti. Volti di bambini, di anziani, di giovani, di 
imprenditori e di volontari, di uomini e di donne. Non solo riforma delle 
strutture, non solo logiche di Pil e di debito pubblico. L’unità e la speranza 
di questa nazione passano attraverso il ritorno dei volti. E possiamo pre-
vedere che l’«arbitro», pur senza venire meno alla sua imparzialità isti-
tuzionale,  non si limiterà a far rispettare le regole del gioco, ma farà ciò 
che è in suo potere perché questi volti, specialmente quelli dei più deboli, 
vengano visti e rispettati.

Continua dalla prima pagina - I ritorno dei volti



7Vita della diocesi

di Andrea Sollena

Areopago

La differenza c’è ed è grande. Una cosa è il senso di colpa, 
tutt’altra il senso del peccato. Mentre il primo è malsano, 

il secondo è spiritualmente liberante. E, però, proprio i sensi di 
colpa attanagliano tanti, troppi, che si dicono credenti. Perso-
ne che, in buona fede, credono di credere in Dio, ma che, nella 
realtà dei fatti, mostrano di credere solamente in se stesse. Per-
sone che hanno maturato della fede una visione così asfittica 
da avere trasformato il Vangelo di Gesù in un codice morale. 
Persone la cui vita è una pena “per colpa di chi, con l’intenzio-
ne di farne buoni cristiani e onesti cittadini, li ha imbottiti di un 
concentrato di precetti morali, spezzoni di catechismo, conditi 
con l’idea che solo dalla perfetta osservanza di quella specie 
di dottrina sarebbe dipesa la loro salvezza” (C. Mauri). Perso-
ne che vanno a messa perché altrimenti è peccato. Persone che 
fanno l’elemosina per mettere a tacere la coscienza. Persone il 
cui volto è sempre tirato, anche quando pensano di sorridere. 
D’altronde, essendo appartenenti alla razza umana, non riesco-
no a raggiungere quella perfezione alla quale orgogliosamente 
ambiscono. E così un’incomprensione con un familiare, una 
messa saltata, uno scatto d’ira, una parola volgare, un cattiva 
azione, tutto diventa rimorso, senso di colpa: una macchia da 
togliere immediatamente. E allora la corsa al confessionale 
per tornare ad essere immacolati (pensano proprio così!) come 
prima. E ricomincia la lotta contro se stessi fino alla prossima 
imminente caduta. L’angoscia li divora, la tensione li logora: 

pensando di vivere il Vangelo e di testimoniarlo, in realtà sono 
vittime della loro superbia e, non avendo essi conosciuto Cri-
sto, impediscono ad altri di avvicinarsi al Signore. Tutt’altra 
cosa il senso del peccato. L’esperienza del peccato e la consa-
pevolezza che l’uomo ha di essere peccatore pone il credente 
nella verità del proprio essere. Il peccato rivela all’uomo la 
fragilità della propria condizione. Ciò non significa la resa in-
condizionata alle seduzioni del male. Non è questo il senso. 
La consapevolezza di essere e rimanere peccatori nonostante 
ogni buon proposito e intenzione pone l’uomo in quella umiltà 
dell’essere che, sola, può aprirlo alla misericordia rigenerante 
di Cristo. Non si tratta di fare la guerra a se stessi o di vivere 
la propria fede come un codice di comportamento morale. Si 
tratta, molto più autenticamente, di lasciarci raggiungere da 
Cristo e dal suo sguardo nelle profondità del nostro essere per 
sperimentarne la compassione e l’amore gratuito. Il senso del 
peccato ci dice quanto fragili siamo e ci apre alla misericordia 
di Dio. In tal senso i nostri peccati sono “il luogo privilegiato 
dell’incontro con Cristo” (Francesco). E così, mentre i sensi 
di colpa producono sentimenti di frustrazione e di sconfitta, 
perché smentiscono la pretesa autosufficienza di chi si crede 
credente, il senso del peccato genera un sentimento di abban-
dono filiale tra le braccia di Dio, l’unico che può donarci la 
forza di vivere come Lui vuole. 

Senso di colpa o senso del peccato?
Non fa male credere, fa molto male credere male (Gaber)

È ormai diventata  consue-
tudine, da undici anni a 

questa parte, per gli esorcisti 
di Sicilia incontrarsi a Poggio 
S. Francesco, nell’arcidiocesi 
di Monreale, sotto la guida di 
Fra Benigno dei Frati Mino-
ri Rinnovati, incaricato dai 
Vescovi di Sicilia per la for-
mazione degli esorcisti della 
Regione e dei sacerdoti che 
si preparano a svolgere tale 
ministero nelle loro dioce-
si. Il corso di aggiornamen-
to ha avuto luogo dal 4 al 7 
febbraio. Di anno in anno il 
numero dei partecipanti cre-
sce e quest’anno sono stati 
quarantotto, provenienti da 
tutte le Diocesi di Sicilia e un 
sacerdote anche da Seoul, in 
Corea. 
Il programma è stato denso 
di momenti sia spirituali che 
formativi. Alcuni vescovi si 
sono resi presenti attraverso 
i loro vicari generali, Mons. 
Antonino Dolce per la Dioce-
si di Monreale e Mons. Seba-
stiano Amenta per la Diocesi 
di Siracusa, i quali in giorni 
diversi hanno presieduto la 
celebrazione eucaristica por-
tando il messaggio dei rispet-
tivi vescovi.
All’apertura dei lavori è sta-
to letto un messaggio del 
Card. Salvatore De Giorgi a 
cui va il merito, undici anni 
orsono, di aver sollecitato la 
nascita di questa iniziativa di 
formazione regionale. Fra’ 
Benigno, in una prima rela-
zione, ha fatto una carrellata 

generale dell’ offerta formati-
va data agli esorcisti in questi 
anni di cammino insieme, ed 
ha poi suggerito modalità di 
accoglienza, attraverso grup-
pi di ascolto composti da laici 
ben formati e di provata virtù. 
Entrando 
poi nello 
specifico 
della sua 
r e l a z i o -
ne: “Cura 
pastorale 
delle per-
sone che 
p e n s a n o 
di essere 
vittime di 
un male-
ficio”, il 
Frate ha 
ribadito con forza che l’ac-
coglienza umana e fraterna 
di quanti credono di essere 
aggrediti dal Maligno - che 
lo siano realmente o meno 
solo un sano discernimento 
lo potrà stabilire - è un dove-
re di carità di fronte al quale 
nessuna comunità cristiana e 
nessun sacerdote può esimer-
si, pena, il rischio o peggio la 
certezza, che questi fratelli 
per trovare soluzioni si rivol-
gano ai molteplici operatori 
dell’occulto che pullulano in 
ogni dove nelle nostre città e 
nei paesi. 
Le altre relazioni che si sono 
susseguite nei giorni del con-
vegno sono state tenute da tre 
docenti della Facoltà teologi-
ca di Sicilia in Palermo. Una 

prima, di carattere più stretta-
mente teologico, da Don Mas-
simo che ha trattato il tema 
“Il Figlio di Dio è apparso per 
distruggere le opere del dia-
volo (1 Gv 3,8) e per ridurlo 
all’impotenza (Eb 2, 14)  in 

cui il re-
latore ha 
messo in 
evidenza 
che nel 
M i s t e r o 
p a s q u a -
le Cristo 
porta a 
c o m p i -
mento il 
suo “ap-
p a r i r e ” 
nel mon-
do come 

il Vivente e il vittorioso sul-
la morte. A Dio che rivela in 
Cristo la signoria sul mondo, 
si contrappone Satana che ha 
una consistenza soggettuale 
ben precisa. Anche il diavo-
lo, padre del peccato e della 
menzogna, compie le proprie 
opere ed ha una sua proge-
nie. Satana, peccatore fin dal 
principio, si contrappone irre-
solubilmente all’essenza aga-
pica di Dio che è Amore fin 
dal principio. Cristo median-
te la propria morte ha ridotto 
all’impotenza colui che della 
morte ha il potere, cioè il dia-
volo. In Cristo è la vittoria su 
satana e su tutte le sue opere! 
Suggestiva la relazione offer-
ta da Don Vito Impellizzeri 
che ha parlato su: “Misterium 

iniqutatis: la libertà degli 
angeli e l’origine del male”. 
Dopo avere accennato al tema 
della libertà il cui esercizio 
viene a noi garantito da Gesù, 
Salvatore assoluto, il relatore 
ha presentato Lucifero che, in 
quanto creatura, è un amato 
che ha rifiutato l’Amore, una 
creatura che rifiuta la propria 
creaturalità e quindi la pro-
pria identità, generando rifiu-
to e odio eterno.
“Gli aspetti occultistici pre-
senti nella massoneria” sono 
stati illustrati dal Prof. Tullio 
Di Fiore, Consigliere nazio-
nale del GRIS, Presidente del 
GRIS della Sicilia e docente, 
che con grande competenza 
ha fatto un exursus storico 
delle origini del fenomeno 
della Massoneria moderna 
e delle relative posizioni del 
Magistero della Chiesa Cat-
tolica che in circa seicento 
pronunciamenti, in meno di 
duecento anni, si è espressa 
condannandola senza tenten-
namenti e ritenendola incon-
ciliabile con la fede cristiana. 
Questo appuntamento annua-
le ha per l’ennesima volta 
contribuito a rendere solide 
e teologicamente fondate le 
fatiche del ministero di esor-
cistato nella Chiesa sprona a 
esprimere immensa gratitudi-
ne ai Vescovi della Sicilia, a 
fra Benigno e ai suoi preziosi 
collaboratori per l’impegno 
con cui svolgono la loro ope-
ra di formazione.

Corso di formazione per gli 
Esorcisti di Sicilia

Luca Leone Francesco Di Maggio

È tornato in paese, dopo esser rimasto per 
otto anni in mano a sconosciuti rapito-

ri, il dipinto della Madonna dei Peccatori 
di Camporeale. La notizia attesa e sperata 
dai fedeli di Camporeale è arrivata nel cuo-
re della notte del 13 febbraio, quando i Ca-
rabinieri della stazione di Borgetto hanno 
contattato il Vicario generale dell’Arcidio-
cesi di Monreale, Mons. Antonino Dolce, 
chiedendo informazioni su un dipinto in 
ardesia, rinvenuto da una pattuglia nelle 
campagne di loro competenza. La notizia 
si è diffusa presto anche attraverso il web, 
ed un clima di euforia e di gioia ha colto di 
sorpresa i fedeli del paese. L’Arcivescovo 
si è presto recato presso la stazione dei ca-
rabinieri di Borgetto, insieme al Vicario ge-
nerale, al Parroco di Camporeale, don Giu-
seppe Gradino, a don Carmelo Migliore, 
Parroco all’epoca del furto, al passionista 
P. Filippo Pisciotta, a don Luigi Accardo, il 
sacerdote camporealese che da diversi anni 
diffonde assiduamente la devozione per la 
Madonna dei Peccatori e al direttivo della 
Confraternita della Madonna dei Peccatori. 
I Padri Passionisti hanno vegliato sul pre-
zioso quadro del 1622, nell’attesa che il 
15 febbraio fosse riaccompagnato a Cam-
poreale dalle Forze dell’Ordine. La notizia 
del ritrovamento ha fatto presto il giro del 
mondo, tra i numerosi emigrati camporea-
lesi, soprattutto negli Stati Uniti. Il valore 
affettivo e simbolico dell’immagine sacra,  
fortemente avvertito da tutti i camporealesi 
fin dai tempi del ritrovamento, incommen-
surabilmente più elevato di ogni calcolo 
economico, ha reso l’evento indimentica-
bile. Furono i fratelli Vincenzo e Antonino 
Donzè, insieme a Pietro Lungaro a rinveni-
re l’immagine nel 1885 tra le campagne di 
Chiusa Sclafani e Bisacquino. Con l’aiuto 
economico e manuale di tantissimi fedeli, 
si realizzò l’attuale santuario che sovrasta 
il paese, e dove presto ritornerà la sacra 
immagine. L’Arcivescovo ha voluto par-
tecipare alla gioia dei fedeli accogliendo 
con loro il ritorno della venerata immagi-
ne, che dalle porte del paese è stata portata 
in processione nella chiesa madre, dove è 
stata momentaneamente collocata.  «Chi ha 
rubato il quadro – ha detto Mons. Pennisi 
– oltre a non rispettare il settimo coman-
damento, “non rubare”, ha commesso un 
sacrilegio, ferendo il sentimento religioso 
dell’intera comunità». Il parroco don Giu-
seppe Gradino nel saluto all’Arcivescovo 
ha detto: «Questa nostra chiesa gremita di 
tanti fedeli è la prova che la comunità cam-
porealese non soltanto ha sempre amato 
questa immagine, ma ha un grande amore 
per la Vergine Maria che continuamente in-
voca, soprattutto nelle famiglie con la reci-
ta del santo Rosario perché Lei, Madre dei 
peccatori, protegga i suoi figli e li avvolga 
tutti sotto il suo manto».

Camporeale
La Madonna dei peccatori 

ritorna tra i suoi figli



8 Vita della diocesi

Il 3 febbraio scorso, il Santo 
Padre ha ricevuto in udienza 

privata il Card. Angelo Amato, 
Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi e ha auto-
rizzato la Congregazione a pro-
mulgare il decreto con la dichia-
razione delle virtù eroiche del 
Servo di Dio Giovanni Bacile, 
Arciprete Decano di Bisacquino. 
La notizia riempie di gioia non 
solo la comunità di Bisacquino, 
ma tutta la Chiesa diocesana per-
ché, attraverso la dichiarazione 
della sua venerabilità la Causa 
di beatificazione potrà procede-
re per l’esame del miracolo otte-
nuto dal bisacquinese Sig. Pietro 
Cammarata per intercessione del 
nuovo Venerabile.
Mons. Giovanni Bacile,  nasce a 
Bisacquino il 12.08 1880. La po-
vertà sarà la caratteristica della 

sua vita. Povera la sua fami-
glia, povero l’anno della sua 
nascita, a causa del colera.
Entra in Seminario a sedici 
anni e viene  ordinato sacer-
dote il 17 giugno 1905 nella 
cattedrale di Monreale per 
le mani dell’Arcivescovo di 
Monreale, Mons. Lancia di 
Brolo. Nell’immaginetta-ri-
cordo scrive; “L’anima mia ha 
sete di voi, Gesù caro; voi solo 
potete saziarmi qui in terra, e 
farmi beato in cielo”.
La promulgazione del decre-
to di venerabilità da parte della 
suprema autorità della Chiesa ci 
fa pensare che questo anelito di 
Giovanni Bacile, arrivato a rea-
lizzare il suo sogno di diventare 
sacerdote, si va concretizzando.
Nominato Rettore del Carmine 
a Bisacquino, diviene succes-

sivamente Decano- Arciprete 
della Matrice dello stesso paese 
il 3 settembre 1916. Numerose 
attività germogliano dalla sua 
azione pastorale e tanti giovani 
cominciano a frequentare la par-
rocchia nella quale trovano  il 
centro della loro vita culturale 
e spirituale. Tanti di essi diven-
tano sacerdoti diocesani, altri 

scelgono la vita religiosa. Tre 
sacerdoti diocesani diventano 
vescovi: Mons. Pasquale Ba-
cile, Mons. Giuseppe Petralia, 
Mons. Giovanni Cassata.
Nel lungo periodo del suo 
apostolato la parrocchia viene 
organizzata in maniera mo-
derna. (Mons. Cataldo Naro, 
nelle Litania delle figure di 
santità nella diocesi di Mon-
reale, lo chiamerà “Parroco 
moderno”).
Si distingue per il suo amore 

verso i poveri, il suo zelo di pa-
store appassionato del bene del-
le anime, la pace che sa portare 
nelle famiglie divise, la predica-
zione attenta della Parola di Dio,  
il suo ardente amore all’ Euca-
ristica,( memorabile il Congres-
so Eucaristico Parrocchiale del 
1930) la filiale devozione alla 

Madonna del Balzo.  Fonda 
l’Azione cattolica in tutti suoi 
rami, Combatte il malcostume, il 
gioco d’azzardo, la bestemmia. 
Tra le opere materiali ricordia-
mo la costruzione della Cupola, 
sogno di tante generazioni; i re-
stauri e l’indoratura della chiesa 
madre, i restauri della chiesa del 
Carmine, della casa canonica, la 
costruzione della  cappella della 
Madonna di Lourdes, dove ades-
so riposano i suoi resti mortali, 
la statua del Cristo risorto al ci-
mitero, il bollettino parrocchiale 
“ La Stella di Bisacquino”.
Muore il 20 agosto 1941. I suoi 
funerali sono un trionfo: il trion-
fo della gratitudine e del dolore.
La sua  causa di beatificazione 
inizia nell’ottobre 1989 e oggi, 
3 febbraio 2015 viene dichiarato 
venerabile.

In occasione dell’ Anno per la Vita Consacrata la Re-
dazione di Giornotto si prefigge di presentare breve-
mente le varie Famiglie religiose che operano nella 
nostra Arcidiocesi.

“Pane spezzato per la fame e la vita dei fratelli”, slo-
gan che descrive l’impegno di suor Maria di Gesù San-
tocanale, fondatrice delle suore Cappuccine dell’Im-
macolata di Lourdes, che oggi continuano sulla scia 
dei suoi insegnamenti, a manifestare bontà, perdono e 

compassione,verso tutti. 
Congregazione nata nel 1887 per rispondere con gene-
rosità alla chiamata di Dio, è riconosciuta dalla Chiesa 
locale nel 1909; canonicamente eretta a Istituto di diritto 
diocesano il 24 gennaio 1923; nel 1947 viene ricono-
sciuta con diritto pontificio e inserita a pieni titolo nel 
cuore della Chiesa; ha ottenuto nel 1968 il decreto di 
lode.
La Congregazione nata a Cinisi, comune della diocesi di 
Monreale, nel corso degli anni ha portato il suo carisma 

in tutto il mondo con l’intento di diffondere il Vangelo 
con la parola e la vita. 
Le Suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes sono 
presenti nella nostra diocesi: Cinisi-Casa Madre, Carini, 
Balestrate; in Sicilia con n. 6 case; la Casa Generalizia 
è a Palermo; sono inoltre presenti in Lazio, Umbria e 
Veneto.
Le suore Cappuccine sono ancora presenti in missione: 
Albania, Brasile, Madagascar e Messico.

Intervista con la vice postulatrice suor 
M. Salvina Lo Vasco

Il 3 febbraio scorso la Congregazione 
delle Cause dei Santi è stata autorizzata 
da Papa Francesco a promulgare i decreti 
riguardanti il martirio del vescovo Oscar 
Arnolfo Romero, ucciso in odio alla fede 
a S. Salvador il 24 marzo 1980 e il mar-
tirio di due religiosi conventuali e di un 
sacerdote diocesano avvenuto nel 1991 in 
Perù. Nello stesso tempo è stato pubbli-
cato il decreto riguardante “le virtù eroi-
che del Servo di Dio Giovanni Bacile, 
Arciprete Decano di Bisacquino; nato a 
Bisacquino (Italia) il 12 agosto 1880 ed 
ivi morto il 20 agosto 1941”. Una notizia 
che riempie di gioia la Chiesa di Monre-
ale. Il traguardo della promulgazione del 
decreto potrebbe essere vicino, anche per 
la venerabile suor Maria di Gesù, dopo 
che la commissione dei sette medici, in-
terrogati sul caso straordinario presenta-
to, sono stati unanimi nel dichiarare che 
si tratta di “un fatto scientificamente in-
spiegabile”. Ora tocca ai teologi dare il 
loro parere, per riconoscere tale evento 
come “miracolo” poi ai Cardinali i quali 
chiederanno a Papa Francesco che firmi 
il  relativo decreto. Evento che portereb-
be alla tanto attesa beatificazione. 

Suor Salvina, che valore rivestireb-
be per la Chiesa di Monreale e per la 
Congregazione delle Suore Cappuccine 
dell’Immacolata di  Lourdes la beatifi-
cazione?
Per la Chiesa di Monreale, come per ogni 

altra Chiesa, la beati-
fcazione di una propria 
Figlia, - che ha consu-
mato la sua vita a bene-
ficio di tutte le povertà 
del tempo e luogo  in 
cui visse - , è sempre 
fonte di grande gioia 
e di vivo compiaci-
mento, come lo è stato 
per la beatificazione di 
Pina Suriano di Parti-
nico di cui ricordiamo 
quest’anno il centena-
rio della nascita (1915-
2015). Per la nostra 
Congregazione di Suo-
re Cappuccine dell’Im-
macolata di Lourdes, la 
beatificazione della Fondatrice ci impe-
gna maggiormente nella pratica di tutte le 
virtù specie la carità e a percorrere la via 
di santità sulle sue orme. È suo il detto: 
“Se un giorno dovessi accorgermi che nel 
mio Istituto non c’è più la carità, preghe-
rò Dio che lo distrugga”.

Quale potrebbe essere l’ambito d’inter-
cessione della “Signora Madre”?
L’ambito d’intercessione della “Signora 
Madre” senz’altro è quello della “ma-
ternità difficile, addirittura impossibile a 
detta dei medici”. Se ne contano proprio 
tante, non solo  dopo tanti anni di matri-
monio ma anche dopo tante “maternità 
assistite”, e fior di quattrini  spesi a vuo-
to. Non mancano coppie a cui i medici 
avevano asserito che, o l’uomo o la don-

na, non avrebbero mai 
potuto generare ed in-
vece, pregando Madre 
Maria di Gesù, sono di-
venuti “genitori felici”. 
Non mancano neppure 
casi di tumori guariti 
o addirittura scompar-
si, matrimoni andati a 
monte e poi  ricompo-
sti, persone senza lavo-
ro poi riassunti…  

Nella Chiesa è in cor-
so la celebrazione 
dell’anno della vita 
consacrata. Che mes-
saggio darebbe, dal 
profondo della sua 

ormai lunga esperienza, ai giovani che 
vorranno abbracciarla?
Abbracciare la vita consacrata per viver-
la in pienezza, - oggi come lo fu 65 anni 
fa per me -, è un’impresa ardua, non lo 
nascondo. Ci vuole molta forza, molto 
coraggio, specie se si è alla vigilia di una 
laurea, con un posto di lavoro già sicu-
ro, e una famiglia che conta sul tuo aiuto.  
Ma chi opera non è la creatura umana che 
ha ricevuto il grande dono della vocazio-
ne, bensì Dio. Egli agisce nei modi più 
impensati! Quando tutto intorno è buio, 
pieno di ostacoli di ogni genere, di dif-
ficoltà enormi, insormontabili, Egli in-
terviene in modo mirabile, impensabile 
e risolve ogni difficoltà, elimina ogni 
ostacolo e conduce per mano la persona 
vocata là dove vuole che inizi la sua ope-

ra. Avevo vent’anni quando, innamorata 
di Dio, Gli offrii la mia verginità: ero al 
secondo anno di Lettere e filosofia. I miei 
genitori non volevano darmi il consenso, 
né il corredo adatto a una Suora (men-
tre quello per sposarmi era già pronto!) 
La Madre generale dell’Istituto scelto, 
mi consigliò di prendermi il diploma di 
maestra elementare: lo feci e così supe-
rai il concorso bandito nello stesso anno. 
Potevo ritenermi pronta per entrare nella 
Congregazione scelta, approfittando di 
qualche materia da dare, e invece morì 
mio padre! Come lasciare la famiglia, ri-
masta priva dello stipendio del Genitore, 
quando io già insegnavo? Restai in fami-
glia altri tre anni; poi  il Signore organiz-
zò la mia partenza verso la Casa religiosa 
nel modo più impensato e sorprendente. 
È andato tutto liscio, senza prove, senza 
sofferenze? No di certo! La vita umana è 
un intreccio di gioie e di dolori sia per chi 
sì sposa che per chi resta nubile o si con-
sacra a Dio.  Ma posso assicurare che non 
mi sono mai pentita di essermi consacrata 
a Dio, di aver donato a Lui tutta me stessa 
in pienezza. Egli mi ha amata ed io, con 
la sua grazia, l’ho ricambiato… felice di 
appartenerGli ancora e, spero, sino all’ul-
timo istante della mia vita! 

Grazie, suor Maria Salvina per questa 
testimonianza che sa di freschezza! At-
tendiamo ora con fede e speranza l’an-
damento del processo di beatificazione di 
suor Maria di Gesù, profezia di carità per 
la Chiesa. 

Bisacquino
Eroicità delle virtù del Servo di Dio Giovanni bacile “Parroco moderno”

Suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes

Rosario Bacile

La Venerabile Suor Maria di Gesù Santocanale (1852-1923)
Un Dono nell’Anno della Vita Consacrata

Giovanni Spagnolo

Elisa Gervasi


