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Carissimi  fratelli e sorelle, 
la Quaresima di quest’Anno Giubilare,  

con l’ascolto della parola di Dio, la preghie-
ra assidua e la carità operosa,  costituisce un  
tempo favorevole per celebrare e sperimen-
tare l’amore del Padre misericordioso, che  
raggiunge il vertice nel suo Figlio fatto uomo, 
“misericordia incarnata”.
La notizia gioiosa della misericordia di Dio 
deve provocare la nostra riconoscenza, che si 
esprime  nella conversione  del cuore  e   nella 
capacità di misericordia.
Papa Francesco nel Messaggio per la Quare-
sima 2016  “Misericordia io voglio e non sa-
crifici” (Mt 9,13)”, prendendo come modello 
Maria, icona di una Chiesa che evangelizza 
perché evangelizzata avendo fatto esperienza 
della misericordia di Dio, ci  invita a praticare 
nel cammino giubilare le opere di misericor-
dia corporali e spirituali.
“Se mediante quelle corporali – egli scrive 
– tocchiamo la carne del Cristo nei fratelli e 
sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, al-
loggiati, visitati, quelle spirituali – consiglia-
re, insegnare, perdonare, ammonire, pregare 
– toccano più direttamente il nostro essere 
peccatori. Le opere corporali e quelle spiri-
tuali non vanno perciò mai separate. È infatti 
proprio toccando nel misero la carne di Gesù 
crocifisso che il peccatore può ricevere in 
dono la consapevolezza di essere egli stesso 
un povero mendicante”.
Alcune di queste opere  sono di particolare  
attualità  nel momento storico che stiamo vi-
vendo nel nostro territorio: l’accoglienza dei 
migranti, l’aiuto alle famiglie sfrattate,  la di-
stribuzione di viveri e vestiti a tante perso-
ne colpite dalla crisi economica, la cura dei 
malati e delle loro famiglie, il doposcuola ai 
ragazzi in difficoltà, l’annuncio della certezza 
dell’amore di Dio a chi vive nel dubbio, la te-
stimonianza dei valori evangelici a coloro che 
non sanno più distinguere il bene dal male, 
la preghiera per chi non sa pregare o per chi 
muore di morte improvvisa senza sapere qual 
è il significato ultimo della sua vita.
Sarebbe bello che queste opere di misericor-
dia, come risposta all’amore gratuito di Dio , 
diventassero la nostra quotidiana palestra di 
conversione e di esercizio della carità a parti-
re dalla nostra famiglia per estendersi a tutti  
coloro che soffrono  nel mondo a causa delle 
varie forme di povertà materiali e spirituali. 
In questa Quaresima mi permetto di suggerir-
vi alcuni impegni.
In primo luogo, per sottolineare il primato 
dell’ascolto orante della Parola di Dio, siamo 
invitati a pregare, prendendo parte all’inizia-
tiva 24 ore per il Signore proposta per il pros-
simo  5  marzo. 

mento un disegno di legge che propu-
gna una visione diversa di matrimonio 
e poi perché il Parlamento è stato eletto 
da meno del 50 per cento dei votanti. 
E questo testimonia una spaccatura tra 
il Paese legale e quello reale e la ne-
cessità di ascoltare chi magari non ha 
votato in segno di protesta ma vuole 
salvaguardare il valore della famiglia 
tutelato dalla Costituzione. 
Scendere in piazza a difesa della 
famiglia tradizione può essere con-
siderata una forma di scarsa consi-
derazione verso le persone di orien-
tamento omosessuale? 
Distinguere non è discriminare, al con-
trario è rispettare. Che persone con 
orientamento sessuale possano recla-
mare alcuni diritti, come quello patri-
moniale o a stare insieme pur rispet-
tando certi comportamenti morali, è 

Volentieri pubblichiamo l’intervista 
rilasciata dal nostro Arcivescovo a Fi-
lippo Passantino, giornalista del Gior-
nale di Sicilia in occasione del Family 
Day celebratosi al Circo Massimo di 
Roma, cui hanno preso parte, secon-
do gli organizzatori, circa 2.000.000 di 
persone.
 
Perché, secondo lei, è importante l’i-
niziativa del Family Day?
Il Family Day non è stato promosso dai 
vescovi. È partito da varie organizza-
zioni laiche e non solo cattoliche, ma 
anche di altre confessioni religiose. Ad 
esempio, ho ricevuto in visita un pasto-
re protestante e un imam che mi hanno 
riferito la loro intenzione di far parteci-
pare i loro fedeli a questo raduno, che 
diventa un’occasione per testimoniare 
l’importanza dell’unione tra uomo e 
donna che generano 
dei figli che hanno 
diritto ad avere un 
padre e una madre. 
Alla luce di ciò cre-
do che questa mani-
festazione sia ancora 
più importante in 
questo momento per 
due ragioni. Anzi-
tutto, perché c’è in 
discussione in Parla-

legittimo. Equiparare le unioni civili al 
matrimonio tutelato dalla Costituzione 
non è possibile. Nel progetto di legge 
Cirinnà ci sono molti riferimenti al co-
dice civile che riguardano il matrimo-
nio. E questo crea confusione. Inoltre 
vari costituzionalisti hanno ribadito 
che esistono profili di incostituziona-
lità nell’equiparazione delle unioni ci-
vili al matrimonio tra uomo e donna. 
La massiccia partecipazione al Family 
Day è un segnale al Parlamento per-
ché tenga in considerazione la visione 
di queste persone che esprimono dei 
sentimenti e delle convinzioni. Ciò 
non significa che le unioni civili non si 
possano fare ma non vanno equiparate 
al matrimonio.
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Dal 10 al 21 febbraio Parti-
nico ha visto tutte le par-

rocchie collaborare insieme alla 
realizzazione della missione po-
polare “Misericordiosi come il 
Padre. Apri il cuore alla tenerez-
za di Dio”.
L’intera missione è stata sud-
divisa in due parti: nei primi 
quattro giorni protagonisti sono 
stati i movimenti laicali di tutte 
le parrocchie con cenacoli or-
ganizzati in tutto il paese, 25 in 
tutto, di cui 4 preparati dai gio-
vani delle varie parrocchie in 
collaborazione con il Seminario 
arcivescovile e che si sono tenu-
ti nelle paninerie più frequentate 
dai ragazzi e dai giovani parti-
nicesi. I successivi sette giorni, 
invece, hanno visto come punto 
focale della missione l’annunzio 
del kerygma, ad opera di sacer-
doti e laici provenienti da tutta 
Italia.
Per quanto riguarda i cenacoli 
tenuti dai giovani delle parroc-
chie, essi si sono svolti in due 
giorni e hanno avuto come tema 
centrale il capitolo 15 del Vange-
lo di Luca: il primo giorno con la 
parabola della moneta perduta e 

della pecorella smarrita, mentre 
il secondo giorno con quella del 
Padre misericordioso. Il cenaco-
lo del secondo giorno ha avuto 
come momento centrale quello 
degli “abbracci gratis”, abbrac-
ci che noi giovani davamo a 
chiunque si trovasse all’interno 
e fuori dai locali. Questo gesto 
semplice, ma inatteso, ha avuto 
il merito di creare un’atmosfera 
di fraternità, un gesto che richia-
mava l’abbraccio pieno di mi-
sericordia che nella parabola il 
Padre riserva al figlio tornato a 

casa e che è ha fatto provare alle 
persone quell’Amore che Dio ha 
per ognuno di noi ma che spesso 
non riusciamo a sentire, un ge-
sto che vale più di mille parole. 
Quello che mi ha colpito di più 
è stato vedere spuntare il sorri-
so nei volti di tutte le persone 
che di volta in volta venivano 
abbracciate e questo mi ha riem-
pito il cuore di gioia poiché ho 
potuto sperimentare la bellezza 
dell’incontro con il fratello e 
dell’essere messaggero dell’a-
more di Dio.

I seminaristi, mandati a due a 
due, insieme con i giovani rivol-
gevano ai presenti il contenuto 
della parabola: ritraducevano 
e attualizzavano il messaggio 
del Vangelo. Subito dopo, qua-
si naturalmente, noi giovani ci 
sedevamo ai tavoli a conversa-
re con i ragazzi sulla parabola, 
su Dio, la Chiesa, l’importanza 
della fede. A tutti abbiamo con-
segnato un invito a seguirci per 
dedicare 5 minuti a Dio e anche 
a loro stessi. All’interno della 
Chiesa del SS. Salvatore, infat-
ti, un’adorazione eucaristica si è 
protratta fino a mezzanotte, con 
la presenza dei parroci e dei su-
periori del Seminario che hanno 
confessato ininterrottamente.
All’ingresso della chiesa ogni 
persona veniva accompagnata 
da un giovane “missionario” in 
un percorso di riflessione e di 
condivisione,che culminava ai 
piedi di Gesù Eucaristia e con 
una preghiera recitata insieme. 
Ancora una volta sono rimasto 
stupefatto per il numero di gio-
vani, oltre 200, che hanno parte-
cipato a quest’ultimo momento; 
molti di loro sono rientrati in 

chiesa dopo anni di lontananzae 
guardando i loro occhi si poteva 
vedere come in quei pochi minu-
ti il loro cuore era stato toccato 
dall’amore e dalla tenerezza di 
Dio. Ho sperimentato la potenza 
di Dio, in grado di sconvolgere i 
nostri piani per poter realizzare 
il Suo che altro non è che la no-
stra salvezza; tutti quei ragazzi 
avevano senz’altro altri progetti 
quel sabato sera, ma un sempli-
ce abbraccio è bastato per far 
loro cambiare idea e convincerli 
a dedicare anche solo 5 minuti 
del loro tempo al Signore. Per 
tutto questo voglio ringraziare 
i seminaristi che ci hanno enor-
memente aiutato alla realizza-
zione di questa grande missione 
di evangelizzazione esoprattutto 
ringrazio il Signore per avermi 
dato la possibilità di vivere in 
prima persone questo momento 
di Grazia e Misericordia per il 
mio paese e per avermi dato la 
possibilità di essere strumento 
nelle sue mani e testimone vero 
del suo Amore.
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Gaspare Cenineo (AC)

#TraVolti dalla tenerezza di Dio

Carissimi,
 

nell’ultima Giornata diocesana del ministrante, il 18 otto-
bre 2015 a Carini, abbiamo lanciato il 1° Concorso dioce-
sano dei ministranti in ricordo del piccolo Onofrio Schirò, 
ministrante di San Giuseppe Jato, morto prematuramente 
di tumore a soli 13 anni. 
Con questa iniziativa abbiamo voluto favorire la rifles-
sione sull’importanza del servizio all’altare, chiedendo a 
tutti i ministranti della nostra Arcidiocesi di sviluppare 
il tema: “La tua domenica all’altare: un servizio che ci 
unisce a Gesù”. 
Sappiamo che già in molte parrocchie i ministranti si sono 
attivati sin dal mese di novembre, mentre altri lo stanno 
facendo nelle ultime settimane, soprattutto cimentandosi 
con la realizzazione di un video (di 5-8 minuti), oltre che 
con preghiere, temi o disegni sul tema assegnato. 
Desideriamo ricordarvi il termine ultimo di invio degli 
elaborati, il 6 marzo p.v., in modo da avere il tempo per 
poter esaminare il materiale che invierete, fa-
cendolo pervenire in curia o all’indirizzo che 
trovate sul dépliant: ministrantimonreale@
gmail.com.
Vi ricordiamo, inoltre, che la premiazione dei 
primi 3 classificati avverrà il giovedì santo, 
nel salone del palazzo arcivescovile, dopo la 
celebrazione della Messa del Crisma in Cat-
tedrale. Dalle mani dell’Arcivescovo i 3 mini-
stranti per i migliori elaborati grafico-letterari 
riceveranno una tunichetta, mentre il gruppo-
ministranti per il miglior video una TV 32” 
schermo piatto.
Siamo contenti dell’entusiasmo dei vari grup-
pi ministranti parrocchiali e confidiamo che 
questa iniziativa abbia ravvivato la comunione 
dei gruppi, la bellezza del servizio all’altare 
e favorito la conoscenza della bella figura di 
ministrante del piccolo Onofrio.
 
Siamo certi che ci stupirete con la vostra vivace creati-
vità!
 

don Giuseppe Ruggirello
don Giacomo Sgroi

don Gaetano Gulotta 

Breve profilo di Onofrio Schirò
Ministrante della Parrocchia SS. Redentore e San Nicolò di Bari 
in San Giuseppe Jato, nacque a Palermo il 7 Giugno del 2002. Fin 
da bambino mostrava una particolare sensibilità verso la natura, 
gli animali, lo sport e qualsiasi attività che prevedesse un gioco 
di squadra. In particolare, lo caratterizzava una grande attenzione 
verso l’altro e un “sorriso contagioso”, che lasciava il segno.
Nel gennaio del 2009, iniziando il percorso di catechesi in par-
rocchia, manifestò alla mamma il desiderio di servire all’altare, 
così entrò a far parte del gruppo dei ministranti.Partecipava agli 
incontri con assiduità, impegno e generosità nel servizio, tanto da 
gareggiare nella puntualità alla S. Messa domenicale, senza mai 
perdere lo spirito di squadra, la capacità di adattamento e il rispet-
to verso gli altri.
La vita di Onofrio procedeva tranquillamente, fino a quando, 
nell’estate del 2010, dopo diversi giorni trascorsi al mare con la 
sua famiglia iniziò ad accusare dolore alla gamba destra, i suoi ge-

nitori decisero di sottoporlo a dei controlli, dai quali emergeva un oste-
osarcoma. 
Tutto sembrava perduto, ma non per Onofrio. Egli continuava a vivere 
con impegno e tranquillità; in particolare, in ogni attività si mostrava 
sempre pronto, disponibile e pieno di positività, che riusciva a trasmet-
tere a chi gli stava accanto, come nel giorno della sua prima comunione.
“Avanti a tutta birra!” era il suo stato di Whatsapp, che lo ha accompa-
gnato nei primi tre anni della malattia e nel corso dei ripetuti interventi, 
che ha dovuto affrontare e dai quali usciva sempre più grintoso e pronto 
a ripartire. Purtroppo, la malattia continuava a peggiorare e le speranze a 
diminuire, ma lui non ha mai mollato; anzi, ha continuato a interessarsi 
di ciò che è veramente “essenziale”: la famiglia, gli amici, la scuola e 
il servizio all’altare. Gli ultimi due anni della malattia sono stati con-
trassegnati dagli interventi più incisivi, che lo hanno costretto a lunghi 
periodi di immobilità; ma anche in questo caso, la gratitudine e la gioia 
di Onofrio non sono mai venuti meno.
“Adoro chi mi sta accanto”, ha scritto nel suo stato di Whatsapp: una fra-
se non di semplice ringraziamento, ma di profonda dimensione di vita. 

Una cosa lo rendeva triste, e cioè l’impossibilità di servire all’altare e di partecipare agli incontri con i suoi amici 
ministranti; una tristezza che è stata in parte colmata con la partecipazione alla messa Crismale in Cattedrale il 
Giovedì Santo 2015.
Nei mesi successivi, le speranze di guarigione si andavano esaurendo, ma non la sua solarità e l’estrema fiducia 
che ha riposto nel Signore. “Gesù confido in Te”, con queste ultime parole affidava la sua vita, le sue giornate 
i suoi desideri e la sua malattia. Ha ricevuto il Sacramento della Confermazione, celebrato dall’Arcivescovo 
Mons. Michele Pennisi, il 29 maggio 2015, nella stessa casa di Onofrio. Due settimane dopo, il 13 giugno, alle 
ore 15.45, indossando la tunichetta di ministrante Onofrio è tornato a servire il Signore Gesù Cristo presso l’Al-
tare del cielo.

1° Concorso diocesano dei ministranti



3Vita della diocesi

“È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per 
risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri 
sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo 
o no come suoi discepoli”  Papa Francesco

Le Opere di Misericordia di Giuseppe Geraci

Visitare i carcerati
Questa 6a opera di misericordia corpo-
rale “visitare i carcerati” fa riferimento 
alle parole pronunziate da Gesù: “Ero in 
carcere e veniste a trovarmi” (Mt. 25,36).
A questo punto viene quasi spontanea la 
domanda: perché Gesù aggiunge alle al-
tre opere di misericordia, già raccoman-
date nell’A.T., quella di visitare i carcera-
ti? Che senso ha tale visita?
La visita cristiana ai carcerati da una 
parte deve produrre liberazione dal car-
cere quando questo è possibile e giusto 
e dall’altra, deve ricordare la liberazione 
ultima da ogni male e da ogni schiavitù, 
che si compirà in Cristo alla fine della no-
stra esistenza terrena.
Nell’A.T. leggiamo che Dio ebbe com-
passione e “visitò” gli ebrei trattati come 
schiavi e come prigionieri in terra di Egit-
to (Gn. 50,24-33; Es. 3,16; 4, 31;13,19).
In Ebrei 13, 3 leggiamo: “Ricordatevi dei 
carcerati, come se foste loro compagni di 
carcere”.
“Visitare i carcerati” oggi è una delle 
opere di misericordia più difficile da pra-
ticare.

Una volta i carcerati potevano essere vi-
sitati, ed erano tante le persone benefiche 
che si recavano da loro per portare con-
forto morale e rendere meno pesante la 
prigionia; era un’opera di grande carità 
cristiana praticata anche da papi, principi 
e re.
Ora per le mutate condizioni dei tempi, 
i regolamenti carcerari rendono difficile 
l’esercizio di quest’opera di misericordia 
tanto raccomandata da Gesù. Tra l’altro, 
a causa del moltiplicarsi di fatti criminosi 
c’è la tendenza a chiedere un inasprimen-
to della pena che a sentire il dovere della 
pietà per i carcerati. Eppure il precetto di 
Gesù rimane: “visitare i carcerati”. Come 
dunque esercitare quest’opera di miseri-
cordia? Anzitutto, dovere di giustizia esi-
ge operare una distinzione tra i carcerati: 
ci sono quelli già condannati per gravi 
colpe contro la società, come l’omicidio, 
la rapina, la recidiva nel furto; altri sono 
detenuti per piccoli furti, senz’altro da 
condannare, ma talvolta commessi per-
ché spinti dall’indigenza; ci sono giova-
ni approdati al carcere dopo esperienze 

tristissime di disfacimento familiare, di 
ghettizzazione, di droga; ci sono anche 
persone innocenti condannate per qual-
che errore giudiziario; ci sono infine per-
sone in attesa di processo e che potrebbe-
ro risultare assolutamente innocenti.
Non si può fare di ogni erba un fascio. Va 
detto anche che i colpevoli non sono tutti 
in carcere.
Circolano in mezzo a noi persone che 
pur avendo commesso e continuando a 
commettere gravi mancanze (frodi fisca-
li, furti di ore di lavoro spesi per i propri 
comodi, calunnie, imbrogli politici, tan-
genti etc.) conservano la patente di per-
sone rispettabili. Questa constatazione 
ci dovrebbe rendere molto prudenti nei 
giudizi.
Al di là delle distinzioni fatte, il detenuto 
è in ogni caso un uomo che soffre.
Strappato con violenza alla vita quotidia-
na, alla famiglia, agli affetti, al lavoro, 
alla stima della gente; soffre soprattutto 
per la privazione della libertà, soffre per 
la compagnia imposta di compagni tal-
volta delinquenti incalliti. C’è poi da te-

nere in considerazione che dietro ad ogni 
detenuto c’è sempre una famiglia che 
soffre: per la solitudine, per il disprezzo e 
l’umiliazione dei vicini, dei compagni di 
scuola o di lavoro e per carenze affettive. 
Le famiglie dei carcerati non devono es-
sere emarginate ma vanno avvicinate ed 
aiutate.
All’opera di misericordia “visitare i car-
cerati” bisogna aggiungerne un’altra ge-
mella, altrettanto importante: “Aiutare i 
carcerati dopo aver scontato le pene ad 
inserirsi nella società” nei più diversi 
modi. 
Oggi forse più che mai siamo chiamati ad 
agire controcorrente: il carcerato e la sua 
famiglia appartengono a quella categoria 
di persone che interpellano una comunità 
parrocchiale. 
Il carcerato rimane sempre un fratello 
“per il quale Cristo è morto” (Rm. 14, 
15) e con il quale Cristo si identifica: “ero 
in carcere e veniste a trovarmi” (Mt. 25, 
36).

L’iniziativa di preghie-
ra ecumenica, che 

nella Diocesi di Monreale 
si è realizzata sabato 16 
gennaio 2016 nell’ambito 
della Settimana di preghie-
ra per l’Unità dei cristiani, 
ha visto la partecipazione 
di numerosi fedeli apparte-
nenti a diverse confessioni 
cristiane
La bella cornice della 
Chiesa Madre di Terrasini ha 
accolto i diversi pastori che, con 
vero spirito di comunione, han-
no aiutato l’assemblea a vivere 
un momento di ascolto della 
Parola di Dio e di intercessione 
per l’unità e per la pace.
Accanto al nostro Pastore, 
mons. Michele Pennisi, c’erano 
rappresentanti di altre chiese so-
relle:
per la Chiesa Ortodossa Rume-
na, il Rev.do Padre Danut Ba-
cauanu; 
per la Chiesa Evangelica del-
la Riconciliazione – Comuni-
tà “Canto di Sion”, il Pastore 
Mauro Adragna;
per l’Unione delle Chiese Meto-
diste e Valdesi, il Pastore Peter 
Ciaccio;
per la Chiesa Luterana di Sici-
lia, il Pastore Andreas Latz;
per le Chiese di “Siloe”, la Co-
munità Cristiana di Giardinello, 
il Sig. Manfredi in rappresen-
tanza del Pastore Santo Cozzu-
coli.
L’accoglienza reciproca, pur 
nella diversità,ha caratterizza-
to l’evento-preghiera, facendo 
sperimentare un sincero clima 
di fraternità cristiana e di fede 
profonda in Cristo Gesù, clima 
che si è continuato a vivere an-
che nell’agape finale preparata 

nei locali annessi alla Parroc-
chia.
Il tema della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani di 
quest’anno, ha posto al centro 
il forte legame tra battesimo e 
testimonianza cristiana. Tutti 
siamo “chiamati per annunziare 
a tutti le opere meravigliose di 
Dio” (1 Pietro 2,9). Nell’indiriz-
zo di benvenuto, infatti, mons. 
Pennisi ha esortato i cari amici 
in Cristo, radunati in preghiera 
per l’unità, a ringraziare Dio per 
la dignità e la vocazione cristia-
na,  con le parole dell’Apostolo 
Pietro: “Ma voi siete la gente 
che Dio si è scelta, un popolo 
regale di sacerdoti, una nazione 
santa, un popolo che Dio ha ac-
quistato per sé, per annunziare a 
tutti le sue opere meravigliose”.
Anche la processione d’inizio 
dei rappresentanti, che entrano 
in Chiesa portando la Bibbia, 
una candela e del sale, ha dato 
un significato e un invito spe-
ciale a tutti i fedeli: portare la 
Parola santa nel mondo, uniti in 
un’unica missione, quella cioè 
di essere sale della terra e luce 
del mondo e proclamare le ope-
re meravigliose del Signore.
Oggi, il cammino verso l’ecu-
menismo fa emergere, sempre 
più, punti di incontro piuttosto 
che di divisione, specialmente 

quando si prega e si lavo-
ra insieme. A tal proposi-
to, così si esprime Papa 
Francesco: “Nel nostro 
dialogo, alcune diffe-
renze tuttora permango-
no nella dottrina e nella 
prassi. Ciò non deve sco-
raggiarci, ma piuttosto 
spronarci a proseguire 
insieme il cammino ver-
so una sempre maggiore 

unità, anche superando vecchie 
concezioni e reticenze. In un 
mondo spesso lacerato dai con-
flitti e segnato da secolarismo 
e indifferenza, tutti uniti siamo 
chiamati ad impegnarci nel con-
fessare Gesù Cristo, diventando 
sempre più testimoni credibili 
di unità e artefici di pace e ri-
conciliazione”.
I cristiani, come scriveva Gio-
vanni Paolo II nell’Enciclica 
“Ut unum sint”, hanno di fron-
te una grande sfida: “Fare tutto 
il possibile, con l’aiuto di Dio, 
per abbattere muri di divisio-
ne e di diffidenza, per superare 
ostacoli e pregiudizi che impe-
discono l’annuncio del Vange-
lo della salvezza mediante la 
Croce di Gesù, unico Redentore 
dell’uomo, di ogni uomo”. Cri-
sto chiama tutti i suoi discepoli 
all’unità.
La Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani si celebra 
ogni anno dal 18 al 25 gennaio, 
data proposta nel 1908 da Paul 
Wattson, un Padre francescano 
d’America, settimana che non 
può avere conclusione migliore 
se non la festa della Conversio-
ne di S. Paolo, apostolo delle 
genti.

Sale e luce del mondo

Vita Orlando Sabina Lombardo

La “peregrinatio” 
di San Castrense

Anche quest’anno con gran-
de entusiasmo, la Confra-

ternita di San Castrense della 
parrocchia omonima di Mon-
reale ,continua la peregrinatio 
del Santo patrono della città e 
dell’Arcidiocesi di Monreale S. 
Castrense per accrescerne e dif-
fonderne il culto. Ormai da circa 
tre anni, la Confraternita orga-
nizza una visita delle relique del 
Santo in diverse parrocchie della 
nostraDiocesi.
Quest’anno il 24 gennaio le reli-
que del Santo sono state accolte 
nella chiesa madre M. SS. Im-
macolata in S. Cipirello. Il 31 
gennaio, le relique sono state ac-
colte nella chiesa di S. Giuseppe 
in Pioppo e nel pomeriggio nel 
Monastero Carmelitane Scalze 
“Maria Mater Ecclesiae”.Le co-
munità hanno accolto le sacre 
spoglie del Santo Patrono con 
grande fede e devozione.
Per noi confrati esprimere la de-
vozione al Santo significa col-
tivare e diffondere la gioia del 
vangelo, trasmettere fraternità, 
amore vicendevole, essere lie-
vito e luce nella nostra società, 
testimoni di Gesù Cristo metten-

do in pratica il comandamento 
dell’amore.
La peregrinatio si è conclusa, 
come da tradizione, con il triduo 
nella parrocchia di San Castren-
se nei giorni 8-9-10 febbraio 
predicato da Don Giuseppe Vasi.
Nel pomeriggio di giorno 11, so-
lennità di San Castrense, a causa 
del maltempo, non è stato possi-
bile fare la processione; pertanto 
il tutto si è concluso con il solen-
ne pontificale in Cattedrale.
Un ringraziamento va sempre 
al nostro Arcivescovo Michele 
Pennisi, Don Nicola Gaglio e 
Don Antonino Crupi che ci so-
stengono per la realizzazione 
di questa peregrinatio. Infine 
un sentito grazie va alla Con-
fraternita di San Castrense per 
l’organizzazione e la buona ri-
uscita dell’evento, nella ferma 
speranza di continuare il nostro 
cammino anno per anno con il 
pellegrinaggio in altre parroc-
chie della diocesi.
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Perché secondo la dottrina cattolica non è possi-
bile equiparare le unioni civili al matrimonio e 
non sono ammesse le adozioni alle coppie omo-
sessuali?
Il matrimonio è la base della famiglia, che è cellula 
della società, precedente a ogni legislazione e pre-
cedente perfino alla Chiesa. Da questo deriva che 
l’approvazione del progetto di legge in discussione 
significherebbe un reale e grave regresso antropo-
logico. C’è un punto di vista morale e uno giuridi-
co. Dal punto di vista della morale cristiana, i figli 
hanno diritto a un papà e a una mamma, che sono 
due figure complementari sia per l’aspetto fisico sia 
per quello psicologico. Poi anche dal punto di vista 
giuridico emergono delle differenze tra formazioni 
sociali e matrimonio. Quindi, il matrimonio di un 
uomo e di una donna non è la stessa cosa dell’unio-
ne di due persone dello stesso sesso.È importante 
però che non ci siano discriminazioni verso le per-
sone con tendenze omosessuali.
Papa Francesco in più occasioni è stato chiaro 
sull’impossibilità di assimilare il matrimonio 
alle unioni civili. Qual è la sua preoccupazione?
Bisogna stare attenti a che, cercando di mettere da-
vanti un preteso diritto degli adulti, non ci capiti di 
lasciare da parte il diritto prioritario dei bambini, 
che sono gli unici che devono essere privilegiati, a 
fruire di modelli di padre e di madre, ad avere un 
papà e una mamma. Da una parte, non vogliamo 
giudicare quanti pensano in modo diverso e non 
siamo contrari al riconoscimento dei loro legitti-
mi diritti come persone, ma dall’altra, i cattolici  
come cittadini hanno il diritto e il dovere di giu-

dicare le leggi, opponendosi fermamente a quelle 
che manifestano un regresso antropologico.Il Papa 
c’insegna anche uno stile, che ancora una volta è 
quello richiamato dal «Catechismo»: «mansueto» 
nell’evitare toni urlati o volgari e nel non giudicare 
le persone in quanto tali, fermo nel difendere una 
verità in cui è in gioco l’essenziale della questione 
antropologica. È lo stile della battaglia del Family 
Day, e del sì alla famiglia naturale.
Che cosa cambia rispetto al Family Day del 
2007?
Nel 2007 era stata anche la Conferenza Episcopale 
Italiana a farsi promotrice del Family Day. Papa 
Francesco a Firenze ha detto che non servono ve-
scovi piloti, perché i laici hanno una loro maturità. 
E quando si tratta di difendere dei legittimi diritti 
devono partecipare al bene comune perché anche 
le leggi umane siano conformi alla natura e al dise-
gno di Dio. Quindi, a differenza del 2007 stavolta 
è un’iniziativa che parte dai laici, non solo cristiani 
ma anche di altre confessioni religiose.
Quindi, lei ha deciso di non partecipare alla ma-
nifestazione…
È un segno di maturità che i laici si organizzino per 
rivendicare un diritto al Parlamento. Noi vescovi 
dobbiamo annunciare dei principi. Dal punto di vi-
sta ideale li condividiamo e invitiamo tutti a non 
usare toni polemici. Io, però, non  ho partecipato e 
mi sembra poco opportuno che un vescovo parteci-
pi a una manifestazione che ha come protagonista 
un movimento popolare sorto dal basso. (fp)

Pervenuti al termine dell’Anno della 
Vita Consacrata, idealmente uni-

ti con i 6.000 Confratelli e Consorelle 
che a Roma hanno celebrato la “Setti-
mana conclusiva dell’anno della Vita 
Consacrata”,  i Consacrati e le Consa-
crate dell’Arcidiocesi di Monreale ci 
siamo riuniti il 2 febbraio, festa della 
Presentazione al Tempio del Signore, 
in Cattedrale, per celebrare la Giornata 
Mondiale della Vita Consacrata  e vive-
re contemporaneamente un momento 
giubilare. 
Presenti un buon numero di consacrati e 
consacrate dei vari Istituti dell’Arcidio-
cesi, mentre abbiamo fatto memoria del 
pellegrinaggio diocesano dei consacrati 
e consacrate al Santuario della Madonna 
del Ponte del 9 maggio scorso, che ci ha 
fatto gustare la bellezza della vita con-
sacrata nelle sue varie forme presenti in 
Arcidiocesi, nello stesso tempo non ci 
siamo nascosti le difficoltà in cui verte 
oggi  la vita secondo i Consigli Evange-
lici. L’occasione è stata, pertanto, moti-
vo di crescita nella fiducia,  ripensando 
al n. 40 di Vita consecrata, dove Gio-
vanni Paolo II sottolinea che le perso-
ne consacrate sanno per esperienza che 
non sempre la loro vita è illuminata da 
quel fervore sensibile  che fa esclamare 
‘è bello per noi stare qui’ (Mt. 17, 4);  
è sempre però una vita “toccata” dal-
la mano di Cristo, raggiunta dalla sua 
voce, sorretta dalla sua grazia” (…). Per 
cui “la vocazione alla Vita Consacrata – 
nell’orizzonte dell’intera vita cristiana – 
nonostante le sue rinunce e le sue prove, 
ed anzi in forza di esse, è cammino di 
luce sul quale veglia lo sguardo del Re-
dentore: ‘Alzatevi e non temete’”  (Vita 
Consecrata, n. 40).
Partiti dall’altare della Madonna del 
Popolo, dove mons. Arcivescovo ha 
benedetto le candele, in processione, 
attraversando l’antico chiostro dei Be-
nedettini, dall’esterno abbiamo fatto in-
gresso in cattedrale dalla porta centrale, 
la “Porta Santa” , per lucrare insieme 

l’indulgenza giubilare. E’ seguita la ce-
lebrazione eucaristica. Mons. Michele 
Pennisi,  nell’Omelia, facendo riferi-
mento al discorso del Santo Padre ai 
religiosi e alle religiose  ci ha invitato a 
vivere la Consacrazione come Profezia, 
Prossimità, Speranza. Profezia per “dire 
alla gente che c’è una strada di felicità, 
di grandezza, una strada che riempie di 
gioia, che è Proprio la strada di Gesù”; 
prossimità, per essere vicini alla gente e 
capire la loro vita, le sofferenze, i pro-
blemi, le tante cose che si possono capi-
re soltanto nella prossimità; speranza il 
cuore al futuro e contro la tentazione di 
perdere la speranza dobbiamo pregare 
di più. E pregare senza stancarci.
Subito dopo l’omelia tutti i Consacrati 
e le Consacrate presenti abbiamo rin-
novato la nostra Professione religiosa. 
Dopo l’orazione finale il P. Luigi Gat-
tuso, Vicario per la Vita Consacrata, ha 
voluto dire la bellezza della Vita Consa-
crata e ringraziare la Trinità Santissima 
per l’immenso dono elargito alla Chiesa 
nei venti secoli della sua storia. 
Ha colto poi l’occasione per ringrazia-
re Suor Alessandra Panepinto per l’im-
pegno profuso per diversi anni, come 
Delegata Usmi, mentre ha augurato un 
buon servizio alla nuova Delegata Suor 
Maria Eleusa Klymenko, dell’ Istituto  
“Serve del Signore e della Vergine di 
Matarà”. 
Esprimendo, infine, anche i sentimenti 
del Segretario Cism P. Salvino Pulizzot-
to, della  Nuova Delegata Usmi, della 
Presidente Cis Sig.na Fuoco Caterina e 
di tutti i Consacrati e Consacrate, com-
prese le Claustrali Carmelitane Scalze 
del Monastero “Mater Ecclesiae” di 
Giacalone, ha rivolto al Pastore dell’Ar-
cidiocesi  i più filiali sentimenti di stima 
e affetto per la paterna attenzione che 
dedica alla vita consacrata e alle singole 
Comunità  dell’Arcidiocesi. 

Giubileo della Vita Consacrata

Continua dalla prima pagina -  Non può esserci confusione tra la 
famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione

Luigi Gattuso

“Difficile al punto da sembrare 
per decenni un sogno, l’incontro 

tra il Patriarca di Mosca e il Papa 
di Roma è stato semplice come una 
riunione tra fratelli”. Lo afferma 
Giovanni Maria Vian, direttore de 
l’Osservatore Romano, sul nuovo 
numero del giornale vaticano, in 
un editoriale intitolato “Sulla via 
dell’unità”. Una “conversazione 
di fratelli”, come l’ha definita Ber-
goglio, “entrambi vescovi, sulle 
loro Chiese e sul mondo dove sono 
chiamate a vivere”, prosegue Vian. 
“Ma la tessitura è stata molto più 
lunga perché risale a più di mezzo 
secolo fa, con l’affermarsi del mo-
vimento ecumenico e con la novità 
del concilio Vaticano II”. “Storico 
fu l’incontro a Gerusalemme tra Atena-
gora e Paolo VI, seguito pur tra luci e 
ombre dal rafforzamento della speran-
za di unità. E oggi, oltre la riunione tra 
Cirillo e Francesco, il frutto è una di-
chiarazione comune bellissima, dai toni 
solenni e caldi, che il Papa ha definito 
pastorale e che si apre con un ringra-
ziamento a ‘Dio, glorificato nella Tri-
nità, per questo incontro, il primo nella 
storia’”. Il direttore osserva: “La so-
lennità dell’espressione è pienamente 
giustificata: sì, ‘questo incontro’ è sen-
za precedenti, come storica è la dichia-
razione. Nel riconoscere innanzi tutto 
il significato del luogo dove Cirillo e 
Francesco hanno deciso, ‘finalmente’, 
di vedersi: Cuba, crocevia mondiale e 
simbolo di speranze e di drammi”. Un 
incontro “per affermare la necessità per 
i cristiani di guardare avanti e costituire 
così un modello per l’intera umanità”.
Per Vian “vi è la consapevolezza ‘della 
permanenza di numerosi ostacoli’, ma 
altrettanto forte è quella della condivisio-
ne di una ‘comune tradizione spirituale’ 
formatasi nel primo millennio sulla testi-
monianza della madre di Dio e dei san-
ti, in particolare dei martiri”. “Ma se si 

guarda alla storia, proprio nel tempo della 
Chiesa indivisa sono cresciute anche di-
vergenze e aspre divisioni, fino alla per-
dita dell’unità attorno all’eucaristia”. Ma 
oggi, “davanti a tutti vi è l’allarme tragi-
co delle sanguinarie persecuzioni contro i 
cristiani, soprattutto nel Medio oriente e 
in Africa. Fino allo sterminio di ‘famiglie, 
villaggi e città intere’ di cui è responsabile 
un terrorismo criminale che si ammanta 
di slogan religiosi blasfemi. In Europa in-
vece un secolarismo aggressivo minaccia 
la libertà religiosa, non rispetta le radici 
cristiane del continente, indebolisce la fa-
miglia fondata sul matrimonio di un uomo 
e di una donna, distrugge la vita umana 
con l’aborto, l’eutanasia”. L’editoriale 
aggiunge. “Alla denuncia, mai così for-
te, delle persecuzioni e di un secolarismo 
ostile il documento, che con accenti nuo-
vi indica la necessità di riconciliazione 
tra ortodossi e greco-cattolici, fa seguire 
la convinzione altrettanto forte che orto-
dossi e cattolici sono già uniti: non solo 
dalla comune tradizione ma anche dalla 
missione comune di predicare il Vangelo 
a cui il mondo anela, pur senza saperlo. 
Per avanzare, incontrandosi e camminan-
do insieme, sulla via dell’unità”.

Francesco-Kirill: cattolici e 
ortodossi “sulla via dell’unità”

dal SIR
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Datata 24 maggio 2015 la seconda en-
ciclica di Papa Francesco, «Laudato 

si’», la più lunga enciclica pubblicata da 
un Pontefice, propone in sei capitoli un 
vasto affresco della crisi del mondo con-
temporaneo, di cui la crisi ecologica è in-
sieme segno ed effetto. L’enciclica riven-
dica la sua appartenenza al «Magistero 
sociale della Chiesa»  e si colloca nel sol-
co delle grandi encicliche,in particolare, 
la Caritas in Veritate di Benedetto XVI. 
In chiave ecumenica, Francesco ricorda 
anche gli appassionati interventi sul tema 
del Patriarca Ecumenico ortodosso Bar-
tolomeo. E rende omaggio all’«ecologia 
integrale» di san Francesco d’Assisi che 
«non può essere disprezzata come un 
romanticismo irrazionale» e «richiede 
apertura verso categorie che trascendono 
il linguaggio delle scienze esatte e del-
la biologia e ci collegano con l’essenza 
dell’umano».
L’enciclica esplicitamente non rivolta 
soltanto ai cristiani, mostra il fondamen-
to biblico dell’ecologia integrale. Il Papa 
afferma che scienza e religione devono 
mantenere un «dialogo intenso e produt-
tivo per entrambe» e che non è accettabile 
la posizione di chi considera la religione 
«una sottocultura che dev’essere sempli-
cemente tollerata» (n. 62).  Papa France-
sco ripercorre dunque il cammino della 
sapienza biblica sull’armonia originaria 

fra l’uomo e il creato, la sua rottura che 
«è il peccato» (n. 66) e la «riconciliazio-
ne universale»  che Dio propone prima 
attraverso i profeti, poi con la rivelazio-
ne definitiva di Gesù Cristo. Certamente, 
afferma il Pontefice, l’invito di Dio nel 
libro della Genesi a «soggiogare la terra» 
non va inteso come incitamento alla di-
struzione o allo «sfruttamento selvaggio» 
della natura, perché lo stesso libro sacro 
invita a «coltivare e custodire il giardino 
del mondo» (n. 67), dunque a prenderse-
ne cura con amore e rispetto. 
Parlare della Terra come «eredità comu-
ne» implica pure ricordare che il dirit-
to alla proprietà privata non è mai stato 
riconosciuto dalla tradizione cristiana 
«come assoluto o intoccabile»: è un di-
ritto, ma soprattutto san Giovanni Paolo 

II, in tre diverse encicli-
che, ne ha sottolineato 
la «funzione sociale» (n. 
92). Tutto questo assume 
il suo pieno significa-
to nella consapevolezza 
che «il destino dell’intera 
creazione passa attraver-
so il mistero di Cristo, 
che è presente fin dall’o-
rigine» (n. 99). La rega-
lità di Cristo è «signoria 
universale» su tutto il 
creato, «misteriosamen-

te» collegato al Signore e «gli stessi fiori 
del campo e gli uccelli, che Egli contem-
plò ammirato con i suoi occhi umani, ora 
sono pieni della sua presenza luminosa» 
(n. 100).
Cuore dell’enciclica è  la radice umana 
della crisi ecologica, le cui cause fanno 
riferimento al relativismo e alla tecnocra-
zia. La Chiesa non condivide la diffiden-
za acritica di un certo ecologismo verso 
la tecnologia che, «ben orientata, è in 
grado non solo di produrre cose realmen-
te preziose per migliorare la qualità della 
vita dell’essere umano», ma «è anche ca-
pace di produrre il bello» (n.103)  
Ma la moderna tecnologia ha anche «un 
tremendo potere», come mostra il suo 
grande spiegamento «ostentato dal na-
zismo, dal comunismo e da altri regimi 

totalitari al servizio dello sterminio di 
milioni di persone» (n. 104). Oggi il pa-
radigma tecnocratico si sta globalizzando 
e considera il mondo intero come «realtà 
informe totalmente disponibile alla sua 
manipolazione» (n. 106) e al suo «potere 
globalizzante e massificante» (n. 108). 
A presentare l’Enciclica, a Cinisi nella 
chiesa di Piano Peri, giovedì, lo scorso 
12 febbraio, è stato il Prof Massimo In-
trovigne,  sociologo. Erano presenti S. E. 
mons.  Michele Pennisi  e i Direttori degli 
uffici Catechistico e per la Pastorale so-
ciale e del Lavoro, Don Pasquale La Mi-
lia  e  Don Angelo Inzerillo. Altri incontri 
seguiranno in  diocesi, per condividere ed 
approfondire ulteriormente i temi trattati
Mons. Pennisi nella sua introduzione ha 
sottolineato come nell’Enciclica di Papa 
Francesco  c’è il senso profondo della 
conversione ecologica, che è quella di 
ogni vera conversione. «La spiritualità 
cristiana propone una crescita nella so-
brietà e una capacità di godere con poco. 
È un ritorno alla semplicità che ci permet-
te di fermarci a gustare le piccole cose, di 
ringraziare delle possibilità che offre la 
vita senza attaccarci a ciò che abbiamo né 
rattristarci per ciò che non possediamo. 
Questo richiede di evitare la dinamica del 
dominio e della mera accumulazione di 
piaceri».

“Laudato sì”, l’enciclica della conversione ecologica

Nino Amato

“Pina ha vissuto una vita comune ma con uno straordinario amore al Signore”
Presentazione dell’edizione critica degli Scritti della Beata Pina Suriano

Presentati a Partinico gli scritti di Pina 
Suriano. Mons. Pennisi: “Pina ha vis-

suto una vita comune ma con uno straor-
dinario amore al Signore”
(4 febbraio 2016) – 848 pagine, un staff 
di giovani alacremente al lavoro per due 
anni, guidati e diretti da don Giuseppe 
Ruggirello, vicerettore del Seminario Ar-
civescovile di Monreale e Giovanna Par-
rino, presidente dell’Azione Cattolica, il 
contributo dell’Arcidiocesi di Monreale, 
dell’Azione cattolica diocesana, della 
Scuola Teologica di base, del Santuario 
e della Confraternita della Beata Pina Su-
riano, dell’Arciconfraternita dei Siciliani 
a Roma.
Sono questi gli elementi fondamentali 
che hanno consentito in così breve tem-
po la pubblicazione degli scritti di Pina 
Suriano, la giovane partinicese nata nel 
1915 e morta nel 1950, e beatificata da 
San Giovanni Paolo II nel 2004.
Il volume è stato presentato lunedì 1° 
febbraio 2016 nella sala “Lucia Gianì” di 
Partinico ed inaugura la collana “Scripta 
manent” della Biblioteca “Ludovico II 
De Torres” del Seminario Arcivescovi-
le di Monreale. La nuova collana vuole 
portare alla luce le carte manoscritte del-
le figure più insigni dell’Arcidiocesi al 
fine di favorirne lo studi e la conoscen-
za così come promosso dall’arcivescovo 
Pennisi, sulla scia di quanto avviato dallo 
scomparso mons. Cataldo Naro. L’avve-
nimento si è svolto a coronamento di due 
importanti anniversari, il decennale della 
beatificazione e il centenario della nasci-
ta di Pina Suriano.
L’arcivescovo mons. Michele Pennisi ha 
introdotto l’incontro delineando i tratti 
salienti della figura della Beata, definita 
come una persona che “ha vissuto una 
vita comune ma con straordinario amore 
al Signore che l’ha portata ad amare gli 
altri, il suo paese, gli ultimi e i poveri, 
senza dimenticare l’impegno sociale e 
per certi versi politico, se si tiene conto 
anche di quanto fece nei Comitati civici 
come Azione Cattolica in occasione della 

prima volta che le donne andarono a vo-
tare nel 1948”.
“Abbiamo – ha proseguito – da una par-
te la modernità del suo pensiero e della 
sua azione e dall’altra il radicamento nel 
Magistero della Chiesa. Meraviglia, ed 
il testo lo evidenzia molto bene, come 
una donna che non avesse fatto studi di 
teologia, ma si era formata nella seque-
la dell’esperienza dell’Azione Cattolica, 
fosse in grado di citare opportunamente 
una gran quantità di versetti del Vecchio 
e del Nuovo Testamento, come mi ha an-
ticipato don Pietro Macaluso, che parlerà 
subito dopo, che ha fatto uno studio spe-
cifico e approfondito delle conoscenze e 
dell’uso della Sacra Scrittura negli scritti 
della Beata”.
Mons. Pennisi ha poi esaltato l’impegno 
di Pina Suriano nella diffusione del Van-
gelo, “sempre con gioia, pur in una vita 
contrassegnata da grandi sofferenze”.
Numerosi gli interventi seguiti a quello 
di mons. Pennisi, a partire da quello di 
don Giuseppe Ruggirello che ha illustra-
to più dettagliatamente alcune caratteri-
stiche dell’opera che ha definito “corpo-
sa, corredata dalle note critiche al testo, 
di un’appendice documentaria, degli in-
dici dei nomi, dei luoghi e delle citazioni 
bibliche, frutto di un impegno corale di 
quanti hanno con passione dedicato tem-
po e impegno ad un’opera certamente 
non facile”.

Giovanna Parrino ha raccontato alcuni 
aspetti dell’attività svolta per due anni 
nella biblioteca “Ludovico II De Torres” 
di Monreale. “Abbiamo lavorato in tan-
ti – ha detto – alcuni non conoscevano 
neanche Pina Suriano. In questo lavoro 
comune molti hanno imparato ad amare 
questa figura di beata e altri si sono av-
vicinati alla fede. Questo è già un gran 
segno dell’opera che compie la Beata 
tra noi”. Ha poi illustrato le finalità del 
lavoro svolto. “Abbiamo voluto dare a 
tutti – ha proseguito – la possibilità che 
gli scritti, adeguatamente raccolti fossero 
messi a disposizione di tutti. Questi scrit-
ti possono aiutarci a capire meglio la stra-
da della nostra personale santità laicale. 
Infatti, il libro è la storia di una beata lai-
ca, che ci parla di una persona normale 
che ha compiuto la sua strada, diversa da 
quella di ciascuno, ma cui ciascuno può 
fare riferimento per la propria vita”.
Due momenti molto significativi e inediti 
hanno concluso la serata.
Il primo è stato la comunicazione dei ri-
sultati conseguiti dall’analisi grafologica, 
curata da Maria Graziano, la quale ha il-
lustrato, anche attraverso la proiezione di 
alcune pagine degli iscritti, come la cal-
ligrafia di Pina Suriano, da un quaderno 
degli anni in cui frequentava la 5° ele-
mentare all’ultimo, tre giorni prima della 
morte, esprimessero il tratti salienti del 
suo carattere e della sua personalità e le 

influenze che gli eventi esterni avevano 
man mano nel suo umore e nel suo tem-
peramento. Ed ha poi concluso. “Quando 
mi è stato dato questo incarico non co-
noscevo neppure l’esistenza di Pina Su-
riano. Mi sono avvicinata e chinata sui 
suoi scritti senza sapere nulla della sua 
vita. Solo dopo aver consegnato la mia 
relazione ho avuto da don Giuseppe Rug-
girello una sua biografia. La mia meravi-
glia è stata tanta nel constatare l’assoluta 
corrispondenza tra i miei studi e le mie 
osservazioni e lo svolgersi della sua vita 
verso la santità”.
L’altro momento, quello conclusivo, è 
stato affidato all’artista Stefania Bru-
no, che ha saputo tradurre con la sabbia 
in immagini proiettate su uno schermo 
quanto le suggeriva l’ascolto di alcuni 
brani della vita della Beata. Una espres-
sione artistica di grande intensità che ha 
commosso il numeroso pubblico che ha 
occupato per oltre tre ore le poltrone del 
teatro Giannì di Partinico.
In molti negli interventi che si sono sus-
seguito hanno affermato: “Pina questa 
sera è qui tra noi”. Alla fine della serata 
molti hanno ammesso che quell’afferma-
zione non era di circostanza. Per molti 
“Pina era seduta in sala tra il pubblico”..

Francesco Inguanti

PER ACQUISTARE IL LIBRO

Seminario Arcivescovile di Monreale
Libreria San Paolo (Palermo)
Leggere è (Partinico)
Mikael (Partinico)
Santuario della Beata Pina Suriano
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Giornata della Memoria
Esiste una sola razza, la razza umana

Enza Bruno

Celebrata a Monreale nei giorni 20 e 
21 gennaio scorsi la Giornata del-

la memoria per iniziativa dell’Associa-
zione Mons Regalis, col patrocinio del 
Comune di Monreale e la collaborazio-
ne dell’Arcidiocesi. La manifestazione 
è iniziata nel pomeriggio del 20 con la 
tavola rotonda aperta dai saluti del Sin-
daco di Monreale, avv. Pietro Capizzi il 
quale ha dichiarato: “I ricordi di tutti noi 
servono a far crescere le nostre comuni-
tà e quelli più duri e dolorosi a  fornir-
ci gli anticorpi necessari a combattere 
intolleranze ed estremismi. Non si può 
avere un alto senso delle istituzioni e  
un profondo rispetto delle persone se 
non si considera la diversità come un 
valore da coltivare”. L’incontro, svol-
tosi in occasione della “Giornata della 
memoria 2016”. ha visto la prestigiosa 
presenza del Rav. Stefano Di Mauro - 
Itzaak Ben Abraham, Rabbino Capo del 
Centro Sefardico di Siracusa.  “Questa 
giornata è dedicata certamente alla ri-
flessione e all’approfondimento, ma è 
dedicata principalmente alle migliaia di 
bambini che hanno perso la vita durante 
l’oscuro e terribile periodo nazista. Non 
sapremo mai quale contributo avrebbe-
ro potuto portare al nostro mondo”, ha 
dichiarato Nadia Olga Granà, Assessore 
alla Pubblica Istruzione della cittadi-
na normanna. “Occasioni come queste 
hanno il fine di informare, sensibilizza-
re e approfondire le cause di una ferita 
inferta all’intera umanità ed  è compito 
nostro farle diventare il tramite attraver-
so il quale le nuove generazioni possa-
no prendere il testimone del ricordo e 
passarlo alle future. L’umanità se vuo-
le continuare a chiamarsi tale non può 
più permettere un altro olocausto che al 
giorno d’oggi avverrebbe sicuramente 
con metodologie diverse e con risultati, 
se possibile anche peggiori”, ha dichia-
rato Angelo Granà, presidente dell’as-

sociazione Mons Realis.
“La distruzione di un popolo è sempre 
il risultato di un processo graduale. Noi 
abbiamo il dovere di educare i nostri 
figli all’amore, perché l’amore è il mo-
tore del mondo. Tolleranza e rispetto 
devono far parte di ogni nostro gesto 
nel quotidiano, perché esiste una sola 
razza ed è la “Razza Umana”. Queste le 
parole forti del Rav Stefano Di Mauro 
nella sala San Benedetto della Galleria 
Civica di Monreale. 
“La diversità è una ricchezza ed è  il 
fondamento del dialogo interreligioso 
ebraico-cristiano, come dimostra la vi-
sita di Papa Francesco alla Sinagoga di 
Roma lo scorso 17 gennaio, gesto forte e 
simbolico che può essere un paradigma 
per tutta l’umanità. Dialogare con tutte 
le religioni per cercare i punti in comu-
ne e non per evidenziare le conflittualità  
è il nostro obiettivo principale, perché 
dall’indifferenza e dall’opposizione si 
passi all’integrazione e alla benevolen-
za”, ha dichiarato Mons. Antonio Dol-
ce Vicario generale dell’Arcidiocesi di 
Monreale. 
 Nella mattinata del giorno 21, nella 
Sala Consiliare del Comune si è svolto 

l’incontro con le scolaresche di Mon-
reale. Alla giornata hanno aderito  gli 
studenti ed un gruppo di docenti delle  
scuole medie cittadine, alcuni dei quali 
hanno posto delle domande e recitato 
delle poesie. Il sindaco Piero Capizzi 
rivolgendosi agli studenti ha fatto una 
introduzione ed un approfondimento 
sul tema invitandoli a riflettere su questi 
importanti argomenti. Infine, il primo 
cittadino, l’Assessore alla Cultura Na-
dia Granà e il Presidente dell’Associa-
zione Mons Realis hanno ringraziato il 
Rabbino di Mauro regalandogli rispetti-
vamente il catalogo delle opere in espo-
sizione nella galleria Civica “Giuseppe 
Sciortino” e una riproduzione in cera-
mica del Duomo di Monreale realizzata 
dalla “Fornace di Bisanzio”.  Al termine 
dei lavori i ragazzi hanno potuto visi-
tare, sotto la guida della d.ssa Ignazia 
Ferraro,   la sezione storica della Bi-
blioteca “Santa Maria La Nuova”  dove 
sono stati messi in esposizione, per 
l’occasione pregiati volumi e scritti in 
ebraico. 

L’annuale Giornata mondiale 
del malato, che nella nostra 

diocesi coincide  con la solenni-
tà del suo santo patrono, S. Ca-
strense, è diventata l’occasione 
per riflettere su un tema speci-
fico che coinvolge tutti: pastori, 
ministri istituiti, famiglie, opera-
tori sanitari.
Ecco perché i due Uffici dio-
cesani, Liturgico e di Pastorale 
della Salute, hanno promosso 
anche quest’anno un Seminario 
di studio, tappa di un percorso 
formativo degli operatori pasto-
rali e sanitari sui temi delicati 
e importanti dell’accompagna-
mento dei sofferenti e delle loro 
famiglie.
L’incontro, che ha avuto luogo 
sabato 13 febbraio a Poggio San 
Francesco, con la partecipazio-
ne del nostro Arcivescovo, dei 
cappellani ospedalieri, dei tanti 
ministri straordinari e operatori 
sanitari,  ha avuto come relatrice 
la Dott.ssa Rossana Carmagna-
ni la quale ha trattato il tema “la 
psicologia della misericordia”. 
Con la sua connaturale dolcezza 
e riconosciuta competenza, la 
relatrice ha condotto i presenti 
a considerare l’amore come un 

cammino, un susseguirsi di pas-
si, nessuno dei quali può essere 
saltato, se si vuole arrivare alla 
meta. Il primo è il passo della 
verità: avere il coraggio e l’u-
miltà di guardare se stessi sen-
za finzioni, mettendo a nudo le 
qualità da mettere a frutto per gli 
altri e i limiti che richiedono ac-
cettazione di sé, decisione per il 
miglioramento e il cambiamen-
to, consapevolezza che il benes-
sere degli altri dipende in gran 
parte dal nostro migliorarci. 
Il secondo è il passo del bene: 
gustare tutto il buono che c’è in 
noi stessi e scoprirlo e gustarlo 
negli altri. 
Il terzo passo è il passo della bel-

lezza: scoprire con meraviglia e 
commozione che dalle proprie 
miserie e dai propri errori, ri-
conosciuti e rimediati, nascono 
frutti e fiori che danno ricchezza 
e profumo alla vita, che la ren-
dono feconda, variegata, dina-
mica, e creativa.
Questi tre passi, lunghi, lenti e 
faticosi da compiere, sono resi 
possibili dal sostentamento di un 
viatico, di un cibo per il viaggio, 
indispensabile, la misericordia. 
È il volto dell’amore infatti che 
si prende a cuore la miseria pro-
pria e altrui, che non guarda alle 
meschinità, agli errori, alle inca-
pacità con ribrezzo, vergogna, 
intolleranza, senso di impotenza 

e di inevitabilità. La misericor-
dia è l’amore che rende l’uomo 
compagno dell’uomo, che rico-
nosce nel limite dell’altro il pro-
prio limite e lo ama come parte 
di sé e lo cura, finché giunga a 
generarsi la sua parte di bene e 
di bellezza. È l’amore che non 
pretende una perfezione inesi-
stente, ma promuove cammini 
di consapevolezza, di scoperta 
delle proprie risorse positive, di 
gioia per gli ostacoli superati. La 
misericordia dà sempre un’altra 
possibilità a se stessi e all’altro, 
non conosce il dito puntato, la 
vergogna, il disprezzo. 
La misericordia – ha continuato 
la Carmagnani - non è cecità, ma 
è chiaroveggenza e preveggen-
za. Vede con chiarezza tutto ciò 
che la persona è in grado di fare 
e di non fare, aiuta a rischiare 
puntando su obiettivi alti della 
propria umanità. Vede in antici-
po i traguardi che la persona è 
in grado di raggiungere, se non 
viene respinta, rifiutata, lasciata 
sola, ma aiutata a capire se stes-
sa, a sviluppare la fiducia, a non 
avere paura di essere giudicata e 
non amata.
La misericordia sa ben vedere il 

male, ma scommette e si impe-
gna per bene. 
 Vivendo il tempo di grazia del 
Giubileo della Misericordia nel 
quale ci vengono proposte le 
opere di misericordia spirituali 
e corporali, e operando a favore 
degli infermi, siamo chiamati ad 
essere la “mano carezzevole di 
Dio”, la mano tesa a chi chiede 
aiuto. Come comunità cristiana 
non possiamo tirarci indietro né 
tantomeno sentirci appagati solo 
dai gesti o da alcune iniziative di 
attenzione ai sofferenti. Mettia-
mo in atto quanto ogni comuni-
tà è in grado di pensare per una 
adeguata cura pastorale dei sof-
ferenti. Leggendo le parabole lu-
cane della misericordia, ciò che 
più interessa nell’insegnamento 
della parabola non è la storia 
della pecorella, della dracma e 
del figlio, ma la psicologia del 
pastore, della donna e del padre.
Questo sforzo di entrare nella 
psicologia della misericordia 
dobbiamo farlo: lo dobbiamo ai 
nostri fratelli e sorelle infermi e 
lo dobbiamo soprattutto a nostro 
Padre Dio.

Giacomo Sgroi

Vita della diocesi

Ufficio Liturgico e Ufficio per la Salute
L’amore: un susseguirsi di passi per arrivare alla meta

In secondo luogo, per la “Quaresima di Ca-
rità”, raccogliendo l’invito rivoltomi dal ve-
scovo di Abancay, Mons. Gilberto Gomez,  
come opera-segno, che costituisce il frutto e 
il sigillo della carità giubilare, vogliamo con-
tribuire al completamento dell’ambulatorio 
della parrocchia di San Pedro a Uripa, dedi-
cato alla memoria del nostro mons. Alonzo 
Bajada, in una delle zone più povere del Perù.
In terzo luogo, per fare l’esperienza di essere  
Chiesa missionaria, oasi di misericordia,  in 
cammino verso il Regno di Dio , siamo invi-
tati a prendere parte alle Stazioni quaresimali 
che avranno luogo a San Giuseppe Jato il 24 
febbraio, a  Prizzi il 2 marzo e a Cinisi il 9 
marzo.  
Vi annuncio con gioia che la prima Dome-
nica di Quaresima nella  nostra  cattedrale 
presiederò il rito della “iscrizione del nome”  
di venticinque catecumeni: nove adulti e se-
dici  ragazzi.  Essi riceveranno i sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana,  durante la Veglia 
pasquale o nel tempo di Pasqua.  Siamo invi-
tati ad accompagnarli con la nostra preghiera, 
perché accogliendo il grande dono della fede 
sperimentino la bellezza di essere cristiani, 
figli di Dio, Padre ricco di misericordia,  e  
di una  Chiesa lieta col volto di mamma, che 
comprende, accompagna, accarezza.
Faccio mia la conclusione del Messaggio del 
Papa Francesco: «Non perdiamo questo tem-
po di Quaresima favorevole alla conversione! 
Lo chiediamo per l’intercessione materna 
della Vergine Maria, che per prima, di fronte 
alla grandezza della misericordia divina a lei 
donata gratuitamente, ha riconosciuto la pro-
pria piccolezza (cfr Lc 1,48), riconoscendosi 
come l’umile serva del Signore».
Auguro a tutti un cammino quaresimale umile 
e fecondo, gioioso e ricco di frutti di conver-
sione e di opere di misericordia Vi assicuro 
la mia preghiera e Vi benedico dal profondo 
del cuore.

Continua dalla prima pagina - 
EDITORIALE
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Insieme con il nostro arcivescovo, 
mons. Michele Pennisi, dopo l’Epi-

fania, sono stato a Cusco in Perù. C’e-
rano anche P. Giuseppe Turco, parroco 
della chiesa S.Maria la Reale di Rocca, 
P. Francesco Calleja della rettoria agosti-
niana di Gela e P. Gaetano Gulotta, parro-
co di Villaciambra.
Mons. Pennisi è andato per inaugurare un 
istituto per bambini orfani e abbandona-
ti nel villaggio di Cusibamba, che dista 
da Cusco circa 40 km di strada sterrata. 
La presenza dell’arcivescovo, successore 
degli Apostoli, ha dato al viaggio una im-
pronta missionaria e di fede, come nella 
Chiesa dei primi secoli quando una co-
munità ne visitava un’altra per sostenersi 
e arricchirsi dell’esperienza reciproca di 
vita. Si è stati ospiti del Movimento dei 
Missionari Servi dei Poveri del Terzo 
Mondo, fondato nel 1986 da P. Giovanni 
Salerno.
P. Giovanni, nativo di Gela, vive da cir-
ca 50 anni nella Cordigliera peruviana. Il 
Movimento si dedica all’educazione spi-
rituale e umana dei bambini poveri o sen-
za famiglia e alla evangelizzazione nei 
luoghi sperduti delle Ande. E’ costituito 
da quattro diverse comunità: sacerdoti e 
fratelli consacrati, religiose, contemplati-
vi e famiglie missionarie. Vivono lo stes-
so carisma, seppur in modo indipendente, 
ciascuno secondo il proprio stato. Più di 
150 Missionari Servi dei Poveri del Ter-
zo Mondo, in rappresentanza di più di 15 
nazionalità, servono giornalmente oltre 
1500 bambini, grazie a scuole, mense, 
dispensari medici e laboratori profes-
sionali. A Lima, nel convento di Santo 
Domingo, si visitano le spoglie di Santa 
Rosa e di San Martino de Porres. Cusco 
è a 3300 metri di altezza e il suo centro 
storico è patrimonio dell’Unesco con le 
antiche strade lastricate, le case spagnole 
con i balconi in legno, la cattedrale ba-
rocca. Da Cusco a Machu Picchu sono 
130 km. Il sito archeologico, che è una 
delle sette meraviglie del mondo, sem-
bra sospeso nell’aria tra la terra e il cielo, 
circondato dalla foresta amazzonica, av-

volto dalle nuvole che si diramano in alto 
in un paesaggio mitico e incantato. Era 
la residenza estiva dell’imperatore Incas. 
A Cusibamba durante la messa l’arcive-
scovo ha battezzato Dora e poi, come ogni 

domenica, c’è stato il pranzo comunita-
rio. Eravamo circa 300. La “Città dei ra-
gazzi” sorge a 36 km da Cusco in una fer-
tile vallata. E’ stata inaugurata nel 2007. 
Quel giorno era presente anche mons. 
Pennisi che da sempre ha sostenuto l’o-
pera di P. Giovanni. La frequentano circa 

1000 bambini e ragazzi. Le scuole vanno 
dalle materne alle superiori, vi si insegna 
un mestiere con i laboratori per diventa-
re cuochi, panettieri, fabbri, falegnami, 
scultori del legno, tipografi, casari, cera-
misti. Intorno la vasta fattoria coltivata 
a mais, ortaggi e cereali e con l’alleva-
mento di mucche e animali domestici per 
soddisfare le esigenze alimentari di tutti i 
ragazzi. Al mattino con i quattro pulmini 
vengono prelevati da Cusco e dai villaggi 
vicini e nel pomeriggio riportati a casa. 
Tutti pranzano nella Città, anche gli ope-
rai che lavorano nell’azienda agricola. A 
mezzogiorno, quando suona la campana, 
si fermano per pochi minuti tutte le at-
tività per la recita dell’Angelus. All’in-
terno della Città sono presenti il convitto 
per i ragazzi più disagiati e il seminario 

minore. I religiosi si dedicano alla for-
mazione dei ragazzi, le famiglie consa-
crate alla gestione e all’amministrazione 
di tutta l’opera solidale. Ma l’esperienza 
più sconvolgente e commovente è stata a 
Cusco la visita alla Casa Nido Santa Te-
resa gestita dalle suore. Vi sono i bambini 
e le bambine con gravi handicap fisici e 
psichici che vengono accuditi con amo-
revole premura da personale specializza-
to, come i fisioterapisti, che dispensano 
anche sorrisi e carezze. Come il Sama-
ritano è il piegarsi e tendere le mani per 
sollevare l’umanità ferita. Il convento di 
clausura sorge a qualche km dalla “Cit-
tà dei ragazzi”, ai piedi della montagna. 
Sono quattro i religiosi contemplativi, di-

staccati dal mondo, che si dedicano alla 
preghiera e al lavoro in silenzio. Qui sta 
il segreto e la forza di tutto. L’esistenza di 
queste grandi opere può spiegarsi soprat-
tutto con l’intervento della Divina Prov-
videnza. Solo umanamente non sarebbe 
stato possibile. La fonte della spiritualità 
a cui si ispira il Movimento è l’Imitazio-
ne di Cristo. É un libro austero. Ma sui 
loro volti ho visto sorrisi sereni e gesti 
accoglienti. E nella liturgia sono presenti 
i segni della Tradizione, il suono dell’or-
gano e i canti gregoriani, il silenzio e la 
centralità del Tabernacolo. E il Mistero 
sembra svelarsi nella sua bellezza. 

Gaetano Solano

Un dato con chiarezza emerge dal 
Convegno di Firenze: la fede oggi 

in Italia rischia di diventare un’ideologia. 
mons. Nosiglia, presidente del Comitato 
preparatorio, così ha esordito: “Bisogna 
rifuggire dalla tentazione di trasformare 
la nostra fede in ideologia riscoprendo 
in Gesù di Nazareth quell’umanesimo 
vero, quell’umanesimo sempre nuovo, 
che deve ispirare la vita di ogni creden-
te”. E il card. Bagnasco, quasi facendo 
eco a queste parole, così concludeva: 
“Al nostro mondo, così esposto […] alla 
tentazione di ridurre Dio ad una astrat-
ta ideologia, l’esistenza di Gesù, fattasi 
dono perfetto, rappresenta l’antidoto più 
efficace”.Come cristiani, come discepo-
li di Gesù di Nazareth, ci ha ricordato 
Giuseppe Lorizio, relatore al Convegno, 
“non siamo […] chiamati alla contrappo-
sizione fra visioni del mondo e dell’uo-

mo, bensì alla costruzione di una cultura 
dell’incontro, fatta di gesti e parole inter-
connessi e dal loro intreccio”. Se così non 
fosse, o meglio, quando così non è, anche 
la fede cristiana si riduce ad una ideolo-
gia, ad un’idea cioè della vita, del mondo 
e di Dio da opporre ad altre visioni, con-
tribuendo in tal modo a determinare quel-
lo scontro che costituisce il tradimento 
più alto del Vangelo di Cristo. Quando 
ciò accade, “quando un cristiano diven-
ta discepolo dell’ideologia, [un cristiano, 
quindi, ideologico, come lo definisce il 
Papa, un cristiano rigido, moralista, eti-
cista], quel cristiano ha perso la fede e 
non è più discepolo di Gesù” (Francesco, 
Omelia 17 ottobre 2013). Facendo nostre 
le considerazioni di Enzo Bianchi, fonda-
tore e priore della Comunità Monastica 
di Bose, “c’è una saldezza nelle proprie 
convinzioni di fede che non deve scadere 

a sicurezza delle proprie parole scaglia-
te contro gli altri, delle proprie posizioni 
schierate contro chi la pensa diversamen-
te”. Quando ciò, purtroppo, si verifica, 
allora sono proprio i cristiani, continua 
Bianchi, “a minacciare nel concreto quel 
messaggio che vorrebbero trasmettere 
agli altri uomini” (Enzo Bianchi). Ora, 
proprio al fine di evitare una fede ideolo-
gizzata, proprio per non cedere alla ten-
tazione di fare della fede una bandiera, 
la via additata a Firenze dal Papa, è stata 
una ed una soltanto: la via del dialogo. 
Al dialogo non si danno alternative. Al 
dialogo correttamente inteso. Al dialogo 
che è tale solamente quando esso “serve 
per far sì che l’altro diventi sempre più 
se stesso e non quando, invece, tende a 
far diventare l’altro come me”. (Izzedi-
nElzir, imam di Firenze) “Non dobbiamo 
aver paura del dialogo”: ci ha ricordato 

con parole forti Papa Francesco; proprio 
il dialogo, infatti, mediante il confronto 
e la critica che esso porta intrinsecamen-
te con sé, preserva la fede dal rischio di 
divenire ideologia. Il dialogo, perché sia 
tale, comporta un esodo dalla nostra au-
toreferenzialità, spingendoci all’incon-
tro, mai allo scontro, nella convinzione, 
ribadita solennemente dal Pontefice, che 
“il fratello conta più delle posizioni che 
giudichiamo lontane dalle nostre pur au-
tentiche certezze”. (Papa Francesco). Il 
fratello è sempre fratello. Una fede che 
comprenda finalmente che il dialogo non 
è elemento accessorio dell’evangelizza-
zione ma che è esso stesso forma e con-
tenuto, testimonianza e metodo dell’an-
nuncio cristiano è una fede che, superato 
l’infantilismo pericoloso dell’ideologia, 
è approdata alla maturità relazionale. È 
una fede divenuta finalmente adulta.

L’Arcivescovo in Perù

di Andrea Sollena
Areopago

Fede adulta o adulterata?
Quando un cristiano diventa discepolo dell’ideologia,

quel cristiano ha perso la fede



8 Vita della diocesi

C’era la folla delle grandi oc-
casioni e la solennità propria 

delle cerimonie importanti per la 
riapertura al culto della chiesa par-
rocchiale M.SS. del Rosario a Bi-
sacquino. 
Il 31 Gennaio, alla presenza di tutti 
i sacerdoti del Vicariato e delle au-
torità cittadine, il parroco, don Car-
melo Colletti, ha presieduto la so-
lenne celebrazione eucaristica con 
la quale, dopo un anno e mezzo di 
interruzione per lavori di consolida-
mento e risistemazione, l’aula litur-
gica è stata riconsegnata alla fruibi-
lità dei fedeli. Ha concelebrato don 
Ignazio Cannella, parroco per sette 
anni ed è stato presente, nel com-
mosso ricordo di don Colletti, il 
defunto parroco don Nicolò Lo Voi 
che, fin dalla sua erezione e per più 
di 50 ani ha guidato la Parrocchia, 
ampliandone i locali preesistenti ed 
arricchendola di nuove strutture. La 
chiesa del Rosario, la cui costruzio-
ne risale al XV secolo, abbellita di 
stucchi e decori nei secoli seguenti,  
è stata oggetto, anche in epoche più 
recenti, di diversi interventi che ne 
hanno determinato l’assetto attuale; 
questi ultimi, per i quali si è resa 
necessaria la chiusura,  sono stati 
finanziati in parte dalla CEI con i 
fondi dell’8 per mille ed in parte dai 
generosissimi contributi  dei par-
rocchiani che hanno fatto perveni-
re cospicue e ricche offerte, al di là 
di ogni aspettativa, pur di rivedere 
aperta la loro chiesa parrocchiale. Il 

costante, tenace ed encomiabile im-
pegno profuso dal Parroco in tutte le 
fasi è stato sostenuto ed incoraggia-
to dalla viva collaborazione di tutta 
la comunità parrocchiale, ciascuno 
col suo carisma, specie negli ulti-
mi giorni quando la disponibilità, 
l’entusiasmo e la partecipazione di 
donne, uomini e ragazzi, attraverso 
un lavoro incessante anche fino a 
notte fonda, hanno permesso di ti-
rare a lucido tutti i locali, pronti in 
tempo utile per la riapertura, come 
ha ben sottolineato Pippo Pollichi-
no nel suo intervento, a nome di 
tutto il Consiglio Pastorale. Alla 
fine della celebrazione eucaristica, 
l’Associazione Musica, Cultura ed 
Immagine, diretta dalla Maestra L. 
Rumore, che ha anche animato la 
liturgia assieme ai ragazzi che di 
solito rendono questo servizio, ha 
offerto un suggestivo concerto con 
esecuzione di brani Gospel e con la 
partecipazione del tenore F. Parrino 

che ha magistralmente eseguito bra-
ni religiosi classici. L’evento tanto 
atteso non solo dai parrocchiani ma 
da tutti i fedeli bisacquinesi, è sta-
to preparato da attività di carattere 
religioso nella consapevolezza che 
il restauro di una chiesa di matto-
ni è di per sé insignificante senza 
l’impegno missionario. Nei giorni 
28 e 29 Gennaio le Sorelle Minori 
di S. Francesco hanno curato incon-
tri di catechesi per adulti, giovani 
e ragazzi delle scuole ed animato 
incontri di preghiera comunitaria. 
Per riflettere sull’importanza ed sul 
ruolo della Parrocchia dal punto di 
vista sociale, culturale, liturgico ed 
ecclesiale, sabato 30, è stata orga-
nizzata una tavola rotonda in cui 
sono intervenuti don G. Ruggirelo, 
don G. Sgroi,  il prof. G. Fazio ed 
il Prof. M. Cannariato. La riaper-
tura della chiesa di pietra fornisce 
l’occasione per riflettere su un’altra 
apertura; quella vera a cui richiama 
Papa Francesco” La Chiesa è chia-
mata ad essere sempre la casa aper-
ta del Padre. Uno dei segni concreti 
di questa apertura è avere dapper-
tutto chiese con le porte aperte”.In 
questa prospettiva, come sottoline-
ava don Ruggirello, citando Papa 
Francesco, la vera bellezza è quella 
di una Chiesa “magari accidentata e 
sporca”, ma più protesa verso i lon-
tani che “rinchiusa in strutture che 
costituiscono solo false protezioni”. 

“Apri il cuore alla tenerezza di Dio” è 
il lieto messaggio che nei giorni della 

“missione popolare cittadina “ - dal 10 al 
21 febbraio - è risuonato nelle nostre stra-
de, nelle nostre case, nelle nostre chiese, 
invitando tutti e ciascuno a sentire forte 
l’amore del Signore. Tutte le parrocchie, 
compresa quella di Borgo Parrini, sono 
state coinvolte. Uno momento particolare 
è stato quello dei cenacoli nelle famiglie 
che nella prima settimana, alle ore 21.00, 
in contemporanea sono stati tenuti in pa-
recchie case facendo si che, gran parte 
del territorio partinicese, ricevesse il lieto 
annunzio del Vangelo. I Missionari che si 
sono resi disponibili per l’evangelizza-
zione, sia  coloro che hanno presentato 
il brano del Vangelo, sia coloro che han-
no animato la serata con  canti preghiere 
e testimonianze di vita, sono stati più di 
cento, espressione di tutte le associazioni 
e movimenti laicali presenti nelle parroc-
chie di Partinico. Anche i Diaconi si sono 
impegnati direttamente nell’annuncio del 
Vangelo. L’assegnazione delle persone 
che dovevano operare nelle singole par-
rocchie è avvenuta per sorteggio,  deter-
minando in questo modo lo scambio di 
parrocchia e la presenze di persone  ap-
partenenti a gruppi diversi . Ciò ha pro-
vocato un fatto positivo: la conoscenza di 
carismi diversi, il loro apprezzamento, un 
crescere nella collaborazione e nella co-
munione scambievole. I missionari hanno 
ricevuto il mandato all’inizio, durante la 
celebrazione della liturgia del mercoledì 
delle ceneri, con la consegna della croce 
e di una casacca,segno visibile dell’esse-
re “mandati”. 
I Cenacoli sono stati un’esperienza arric-
chente e di fede. Per mezzo di essi ab-

biamo rivisitato il territorio delle nostre 
parrocchie; in ciò ha aiutato anche il “ 
porta a porta” dove abbiamo incontra-
to tante famiglie cui abbiamo portato il 
gioioso annunzio dell’amore e della tene-
rezza di Dio che si china sull’uomo e lo 
riveste della sua misericordia. Le fami-
glie che hanno ospitato i cenacoli hanno 
invitato  parenti, amici, vicini di casa e la 

partecipazione è stata abbastanza buona 
,specie la prima sera . Il Cenacolo, con 
la centralità della Parola, animato da can-
ti , preghiere e testimonianze di vita ci 
ha fatto vivere l’esperienza della “pic-
cola chiesa domestica”, Il Vangelo che 
è stato annunciato è  il cap.15 di Luca, 
le parabole della misericordia: la peco-
ra smarrita , la dramma perduta, il padre 

misericordioso. Questa Parola ha aperto 
le nostre orecchie all’ascolto e la nostra 
mente alla comprensione, e, scendendo 
fin nel profondo del cuore, ci ha fatto ca-
pire che Dio è Padre , Padre misericor-
dioso che ci ama e si avvicina a noi con la 
sua tenerezza, sempre pronto a cogliere il 
minimo movimento della nostra persona 
che si apre alla conversione, alla richiesta 
di perdono e al perdono.
Lo stesso annuncio é stato fatto da parte 
dei giovani per i giovani, con il sostegno 
degli alunni del nostro Seminario dioce-
sano con i loro educatori. I giovani sono 
stati incontrati nei pub, nei luoghi in cui 
amano radunarsi e nelle scuole. L’an-
nuncio dell’amore misericordioso del 
Signore è stato accolto ed è stata gioia, 
è stata festa. La sera del sabato i giovani 
che hanno voluto , ed erano tanti, si sono 
ritrovati in Chiesa per lodare il Signore 
con canti e preghiere. La settimana suc-
cessiva, un giorno per parrocchia, è sta-
to dedicato alla preghiera: al mattino la 
concelebrazione dei parroci cui è seguita 
l’adorazione  eucaristica e, la sera, alle 
21, le catechesi tenute da sacerdoti e laici 
appositamente invitati.
A conclusione della missione, domenica 
21 scorso, in una chiesa madre, gremita 
all’inverosimile, è stato mons. Arcivesco-
vo ad elevare il nostro grazie al Signore, 
presentando i nostri propositi accompa-
gnati dalla preghiera perché tanta Parola 
seminata nei cuori durante questi giorni, 
produca frutti abbondanti con l’impegno 
ad annunziarla ai nostri fratelli con una 
degna condotta di vita.

Bisacquino
Riapre la Chiesa M.SS. del Rosario

Angela Pizzitola

Gemma Aiello

Parrocchie di Partinico: missione popolare

Al termine di questa meravigliosa esperienza del-
la missione cittadina, che ci ha visto coinvolti per 

dodici intensi giorni, parroci, religiosi, diaconi e laici, 
tirare le conclusioni non è cosa facile. Infatti, l’abbon-
danza di Parola e di testimonianze di uomini e donne 
che hanno sperimentato la gioia dell’incontro con Dio 
- testimonianze risuonate nelle singole parrocchie, nelle 
famiglie e nei cuori di ciascuno di noi - è stata così gran-
de che diventa impossibile riassumerle.
Sono stato testimone di ritorni a casa di figli allontanatisi 
dalla famiglie, di storie di figli che dopo avere sperperato 
il patrimonio dei genitori sono ritornati a casa sperimen-
tando il perdono; di altri figli che si sono riconciliati con 
familiari, di mariti che hanno chiesto perdono alle mogli, 
di fratelli e sorelle che si sono rappacificati, di vicini di 
casa che dopo anni si sono riconciliati.
La missione non è stata un momento di grazia solo per 
costoro. Anzi, ad essere sinceri, le più grandi gioie le 
abbiamo sperimentato noi che ci sentiamo come il “fi-
glio maggiore”, della parabola del Padre misericordioso; 
spesso occupati a fare bene il nostro dovere, il nostro 
cammino di fede, ci siamo dimenticati di avere tanti altri 
fratelli fuori che aspettano. Così la missione, nei suoi 
vari momenti dedicati all’annuncio della Buona Notizia, 
per strada, nelle case di tutto il territorio cittadino, ha in-
contrato i lontani, facendo conoscere l’amore di Dio, ma 
allo stesso tempo ha permesso a ciascuno di noi, di po-
tere vivere la meravigliosa esperienza dell’annuncio del 
Vangelo. Abbiamo avuto la possibilità di sentire Gesù 
così vicino da poterlo quasi toccare, abbiamo percepito 
il suo profumo, il suo abbraccio che ci accoglie, il suo 
perdono che ci libera.

Carmelo Migliore

Partinico

Abbiamo sentito Gesù 
così vicino da poterlo 

toccare... 


