
Continua a pag. 8

Mensile d’informazione, formazione  e cultura pastorale dell’Arcidiocesi di Monreale

Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 Palermo  -  Direttore-Responsabile: Paolo Fiasconaro -  Direttore: Antonino Dolce
Editore: Ente Opere Religione e Culto dell’Arcidiocesi di Monreale - Registrato presso il Tribunale di Palermo n. 5/2001 Decr. 28.3.2001 - Amministrazione e Redazione: Via Arcivescovado, 8 - 90046 Monreale (Pa) 

Tel. 0916402424 interno 17 Fax 0916400519 - www.giornotto.it  - email: redazioneg8@gmail.com Stampato presso: Tipografia Puccio di Fiorello Paolo & C snc  Via Castiglia, 69 - 90047 Partinico (Pa) - Associato FISC

Anno XII numero 1 (73) GENNAIO 2012

VOCE DEL SEMINARIO

Memoria
et Traditio

pag. 2

VITA DELLA DIOCESI

pag. 4

Quando
la malattia

incontra la vita

VITA DELLA DIOCESI

pag.6 

L’esperienza
di preghiera

ha messo le ali

pag. 8

ANGOLO DEL
PROGETTO CULTURALE

Giovanni Spagnolo

Vuoi ricevere
Giorn   tto?

scivi a:

redazioneg8@gmail.com

ti invieremo 
una copia omaggio

8

CRISI ECONOMICA
O ETICA?

Ormai da qualche anno una vera  
e propria tempesta economica 

e finanziaria si è abbattuta sull’Eu-
ropa, in modo particolare su Roma 
e Atene che il filosofo francese Ber-
nard-Henri Lévy ha definito “le due 
culle dell’Europa. Le due fonti, su tre 
(manca ancora, grazie al cielo, Ge-
rusalemme), della sua morale e delle 
sue religioni. La doppia matrice delle 
sue lingue”.
La colonna sonora dei nostri discorsi, 
l’argomento unico dei nostri giornali, 
telegiornali e salotti televisivi, il filo 
conduttore dei rapporti politici ruota-
no sempre e inevitabilmente attorno 
alle oscillazioni delle varie Borse, 
con una nuova litania di parole come 
spread, default, bund, BTP, che hanno 
come nuovo evangelo i giudizi delle 
varie agenzie di rating, Moody’s e 
Standard & Poor’s in primis, pronte 
ad emettere pagelle inappellabili e a 
evocare lo spauracchio della reces-
sione.
Ci sembra, nel contesto attuale, tor-
nata di moda e in qualche modo dive-
nuta profetica, l’analisi che il filosofo 
e sociologo tedesco Herbert Marcuse 
aveva delineato, nel 1964, nella sua 
opera forse più importante, L’uomo 
a una dimensione, con il suo celebre 
incipit: “ Una confortevole, levigata, 
ragionevole, democratica non-libertà 
prevale nella civiltà industriale avan-
zata, segno del progresso tecnico.
Per troppo tempo, infatti, l’uomo è 
stato ridotto alla dimensione di con-
sumatore, euforico e ottuso, la cui li-
bertà consisteva solo nella possibilità 
di scegliere tra molti prodotti diversi. 
L’attuale crisi economica, in fondo, 
mette in discussione proprio questa 
dimensione dell’uomo come consu-
matore, nell’insanabile contrasto di 
un eccesso di produzione che ha fini-
to per inibire ogni ragionevole equi-
librio nei rapporti sociali, e quindi 
umani, e creato un  circolo vizioso 
fatale.
Naturalmente a risolvere la crisi in 
atto sono stati chiamati governi di 
tecnocrati, alti funzionari, esperti e 
competenti della finanza, ma non 

GRATTA... E NON VINCI

giocati in Italia.  Il fenomeno 
si è allargato a dismisura con 
l’avvento dirompente delle so-
cietà da gioco on-line, vera e 
propria rovina per milioni di 
adulti, giovani e giovanissimi 
del nostro paese. Basti pensa-
re che queste neonate società 
sono oggi tra le più robuste 
“industrie” italiane, tant’è che 
ben presto hanno iniziato a 
primeggiare tra gli sponsor uf-
ficiali delle società calcistiche 
di serie A. 
La malavita non ha perso tem-
po a fiutare l’affare, con 10 mi-
liardi di introiti “puliti” l’anno, 
come emerso dal recente dos-
sier “Azzardopoli” condotto 
dall’associazione Libera. Dal 
dossier è emerso  che almeno 
41 clan si occupano della ge-
stione del riciclaggio del de-
naro. Si è arrivati addirittura, 
come ha confermato il pro-
curatore antimafia Diana Di 
Martino, ad estorcere i premi 
dei vincitori dei gratta e vinci, 

aprirono le edizioni con questa 
notizia, sventolata quasi con 
toni trionfalistici). Eppure già 
allora si levarono voci preoc-
cupate.  Cesare Guerreschi, 
psicoterapeuta e presidente 
della società italiana di inter-
vento sulle patologie compul-
sive (Siipac) già allora dichia-
rava: “Lo Stato deve assumersi 
prima di tutto la responsabilità 
di un’indagine statistica seria 
per capire la situazione rea-
le sulla dipendenza da gioco, 
senza delegare a holding e ge-
stori”. C’è chi fa finta di non 
vedere ciò che vedono tutti, 
ovvero che stiamo tirando su 
una generazione malata, dove 
a venir meno è il senso della 
gratitudine della vita. In questa 
società del relativismo, dove la 
felicità viene identificata con 
ciò che materialmente non si 
ha e non piuttosto nella gioia 
di godersi ciò che ci è stato do-
nato, perché segno e presenza 
del Donatore, occorre far ri-
emergere con testimonianze 
vere e radicali di vita, la pos-
sibilità di una prospettiva più 
vera. Lo facciano le istituzio-
ni educative, le associazioni 
e tutte le agenzie che hanno 
a cuore il bene di ognuno. Lo 
facciano le istituzioni politiche 
senza ipocrisie. Non si può fi-
nanziare la ricostruzione di un 
terremoto, mettendo a rischio 
un’intera generazione. Non si 
può guardare agli introiti, per 
esempio dei Gratta e Vinci, e 
non pensare alle tante vittime 
della dipendenza. I centri per 
il recupero dalle tossico dipen-
denze si stanno attrezzando 
per queste nuove patologie. A 
rimetterci anche economica-
mente, sarà di nuovo lo Stato, 
oltre che tutti noi. Il “gioco” 
non vale la candela.

intercettandoli ed riacquistan-
do il biglietto ad un prezzo 
maggiorato. Le sollecitazioni 
alle istituzioni oltre che della 
Chiesa e da parte della società 
civile non mancano, ma pochi 
politici (la Binetti tra questi) 
hanno fin’ora alzato la voce. In 
realtà anche lo Stato ha fiutato 
l’affare, come testimonia l’en-
trata in vigore del decreto leg-
ge Abruzzo (2009) pubblicato 
il 3 febbraio 2011 che ha aper-
to il campo ai giochi “cash” e 
ai casinò on line, legalizzan-
doli anche in Italia. Il “cash” è 
una modalità di gioco ritenuta 
da molti psicologi a maggior 
rischio di dipendenza, in quan-
to permette al giocatore di sce-
gliere la cifra da giocare e di 
rilanciare a fine credito. Magra 
consolazione il limite massi-
mo di mille euro per puntata 
imposto dalla legge (se non è 
azzardo questo…?).  Evento, 
questo sì, che ha trovato eco 
nella stampa e nei TG (alcuni Francesco Di Maggio

Tra i più colpevoli e clamo-
rosi silenzi dei mass me-

dia (secondo forse solo al ripe-
tuto martirio di tanti cristiani) 
non si può non annoverare la 
dipendenza da gioco d’azzar-
do.    
Se ne parla veramente poco, 
ma le cifre sono da capogiro: 
76 miliardi di euro annui. La 
cifra già in sé inquietante mo-
stra tutta la sua drammaticità 
se si considerano le persone 
che ne sono vittime e schiave: 
quattro italiani su dieci negli 
ultimi dodici mesi hanno fatto 
esperienza del gioco d’azzar-
do. Questo è quanto emerge 
da un rapporto dell’Istituto di 
Fisiologia Clinica del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, 
secondo il quale, tra l’altro, il 
picco è registrato tra i giova-
nissimi.
Ancora una volta è la Chiesa ad 
alzare la voce: “Il gioco d’az-
zardo è una nuova droga da cui 
bisogna guardarsi con grande 
determinazione e consapevo-
lezza” e le “istituzioni devo-
no intervenire a tutti i livelli, 
educative, politiche e sociali, 
su questa piaga che corrompe 
il modo di pensare e quindi i 
costumi” ha detto con forza 
mons. Bagnasco il 3 gennaio a 
Genova per la tradizionale be-
nedizione delle giostre.
Ai classici giochi scommesse, 
da decenni conosciuti (Ippica, 
Totocalcio, Enalotto) con le 
più recenti varianti: Slot ma-
chine, Superenalotto, Win For 
Life, e i Gratta e Vinci (da anni 
ormai vendutissimi), si sono 
aggiunte le piattaforme inter-
net di Poker, calcio scommes-
se e casinò virtuali, dove però i 
soldi si perdono veramente.    
Secondo la stima OMS, dei 
386 milioni di dollari che si 
spendono nel mondo in gio-
chi in denaro ben 76 sono 

Dannazione
di G. UngarettiCP



Memoria et Traditio
La Biblioteca “Torres” del Seminario Arcivescovile di Monreale

2 Voce del Seminario www.seminariomonreale.it

Giuseppe Ruggirello

Il Seminario arcivescovile di 
Monreale vanta una grande 

storia. Ha formato lungo i seco-
li schiere di sacerdoti di ottima 
cultura e di sincera carità pasto-
rale. Ha contato docenti la cui 
dottrina era apprezzata in tutta la 
Sicilia e conosciuta anche fuo-
ri dall’Isola. Per l’esercizio del 
suo compito di preparazione dei 
futuri sacerdoti si è avvalso di 
strutture formative di notevole 
valore, tra cui la Biblioteca che 
era stata dell’Arcivescovo Ludo-
vico II De Torres.
La Biblioteca è il segno e la te-
stimonianza di un lungo proces-
so che ha condotto gli uomini a 
organizzare i loro pensieri e le 
loro idee, e così “fare cultura”. 
Prendere tra le mani un libro an-
tico reca con sé sempre un’emo-
zione. Lo posso leggere perché 
altri me lo hanno consegnato, e 
hanno affidato ai posteri i loro 
pensieri, perché potessero “dare 
a pensare” ancora. 
Il Seminario dispone di un gran-
de patrimonio umanistico, nato 
dalla lungimirante e illumina-
ta figura del suo fondatore, il 
card. Ludovico II De Torres, 
arcivescovo dal 1588 al 1609, 
del quale ha ereditato anche il 
nome. La formazione dei futuri 
presbiteri oggi, come già allo-
ra, non può non aver chiara e 
urgente l’esigenza dell’appro-
fondimento culturale, dell’edu-
cazione e dell’amore allo studio. 
Per tali ragioni la Biblioteca di 
un seminario deve essere viva, 
aggiornata, frequentata, in modo 
da consentire uno studio sempre 
più profondo a coloro che sono 
in formazione.
Come recitava una scritta collo-
cata sopra la porta della Biblio-
teca, essa veniva istituita dal suo 
fondatore ad ornamentum Se-
minarii. Non sembri strano che 
si sia voluto qualificarla in tal 
modo, perché unitamente ai suoi 
libri, il Torres volle adornare la 
biblioteca di una pinacoteca, che 
oggi annovera 169 ritratti, posti 
su due ordini al di sopra delle 
scaffalature, con i volti di ponte-
fici, imperatori, re, poeti, filosofi, 
viaggiatori, guerrieri, ed uomini 
di cultura. Dunque, la biblioteca 
è sì ornamento, ma con una fina-
lità non semplicemente estetica. 
Come scriverà G. Schirò: “Per il 
Torres, il chierico non può esse-
re idoneo alla sua alta missione 
spirituale senza essersi forma-
to alla scuola del sapere ed alla 
scuola dell’arte” (Le biblioteche 
di Monreale, p. 23). Non sarà un 
caso se il Seminario di Monre-
ale diverrà ben presto un centro 
di studi assai rinomato, e la città 
sarà celebre per essere rocca ine-
spugnabile della latinità ed Ate-
ne della Sicilia.
Il primo nucleo della Biblioteca 
è costituito dalla biblioteca per-
sonale del Torres, a cui egli ag-
giunge i libri provenienti dalla 

biblioteca del Duomo, risalenti 
alla fondazione della Cattedrale 
e successivamente arricchiti dal 
card. Ausias de Spuig, arcive-
scovo di Monreale dal 1458 al 
1483.
Gli arcivescovi che succederan-
no al Torres presteranno molta 
attenzione alla salvaguardia del-
la Biblioteca e ne incrementeran-
no il patrimonio librario con la 
donazione delle loro biblioteche. 
Girolamo Venero, arcivescovo 
dal 1620 al 1628, costituisce 
un fondo per il diritto canonico 
e civile e nel 1626 fonda per il 
Seminario una cattedra di Filo-
sofia e di Diritto civile ed eccle-
siastico. Con Francesco Testa, 
arcivescovo dal 1754 al 1773, 
si raggiungerà uno dei punti più 
alti dell’attività culturale del 
Seminario – la sua epoca d’oro 
– perché in esso nascerà la co-
siddetta “Scuola Monrealese”. Il 
Testa arricchirà la biblioteca dei 
suoi libri e dei suoi manoscritti. 
I primi dell’800 vedranno la cura 
e la dedizione di Biagio Caruso, 
rettore del Seminario, che si oc-
cuperà di sollevare le sorti della 
Biblioteca, caduta in un periodo 
di decadimento e trascuratezza, 
ottenendo gli aiuti economici 
del re Ferdinando III e l’acquisto 
dell’attuale palazzo delle scuole, 
già palazzo di Alfonso Ventosa. 
Domenico Benedetto Balsamo, 
arcivescovo dal 1816 al 1844, 
doterà la biblioteca dei suoi li-
bri e di una bella edizione critica 
dei classici latini. Dai dati che si 
possono evincere dall’Archivio 
del Seminario, alla fine del 1800 
la Biblioteca possiede un patri-
monio di 9820 volumi a stampa, 
10 manoscritti, 30 opuscoli rile-
gati, 70 opuscoli sciolti. 
Domenico Lancia dei duchi di 
Brolo, arcivescovo dal 1884 al 
1919, lascerà anch’egli la pro-
pria libreria e dedicherà molte 
cure alla Biblioteca, facendo 
sostituire le vecchie scansie con 
l’attuale scaffalatura lignea, al di 

sopra della quale fece collocare, 
in doppio ordine, la pinacoteca 
del Torres. Nel 1933 il notaro 
Domenico Leto fa dono di una 
collezione di opere moderne. Nel 
1961, prima di lasciare la nostra 
arcidiocesi per altri incarichi, il 
card. Francesco Carpino, arcive-
scovo dal 1951, istituisce la fon-
dazione “S. Tommaso d’Aqui-
no” per assicurare alla Biblioteca 
una rendita per l’aggiornamento 
delle opere di teologia e filo-
sofia. Anche il suo successore, 
Corrado Mingo, arcivescovo dal 
1961 al 1978, lascerà la propria 
libreria al Seminario. Nel 1968 
il rev. Antonio Pameri, Arciprete 
di Chiusa Sclafani, dona la mo-
numentale opera di Jacques Paul 

Migne, che consta di 382 volu-
mi, relativi alla Patrologia greca 
e latina.
Ancora recentemente sono per-
venuti in dono al Seminario im-
portanti fondi librari. Nel 1992 
il comm. Salvatore Renda Pitti 
ha lasciato al Seminario i suoi 
beni e la sua raffinata biblioteca 
personale, che annovera diverse 
cinquecentine e volumi pregati, 
per un totale di circa duemila li-
bri. 
Se il fondo antico della Biblio-
teca ha bisogno di essere salva-
guardato dall’usura del tempo e 
dalle dispersioni, il fondo mo-
derno e contemporaneo richiede 
un aggiornamento, relativo alle 
collane teologiche, ai manuali 

fondamentali, alle riviste specia-
lizzate. 
Negli anni passati alcuni sacer-
doti del nostro Presbiterio, sti-
mati anche per la loro cultura, 
hanno avuto cura di affidare allo 
studio e alla memoria di quanti 
si sarebbero avvicendati in Se-
minario le loro biblioteche per-
sonali. Si sono inseriti così nel 
solco di una traditio, espressione 
di sincera gratitudine per il luogo 
in cui essi stessi si erano formati, 
affinché altri potessero attingere 
riconoscenti a tale deposito. Cre-
diamo che ancora oggi possa es-
sere lodevole un contributo che 
guardi a così alto scopo.
Nei prossimi mesi sarà final-
mente allestita la scaffalatura 
perimetrale per il fondo moder-
no e contemporaneo nei locali 
del nuovo Seminario, e potremo 
avviare l’inventariazione e la ca-
talogazione informatica dell’in-
tero patrimonio librario, che at-
tualmente non siamo in grado di 
quantificare con esattezza. 
Tutta la comunità diocesana ed 
il Presbiterio devono sentirsi na-
turalmente coinvolti ed interpel-
lati nel processo di formazione 
di quanti aspirano al sacerdozio, 
con un’attenzione crescente per 
il Seminario, cuore della Dio-
cesi, e per la storia della nostra 
Chiesa di Monreale.

Tra le righe di questo periodi-
co, non molto tempo fa, ho 

avuto già modo di scrivere del 
Seminario quale luogo peculia-
re in cui proprio la dimensione 
dell’accoglienza è ricevuta e of-
ferta come origine, strumento e 
fine, per un’autentica proposta 
formativa. 
Oggi torno a parlarne, in occa-
sione dell’invito che io stesso ha 
inteso rivolgere ai sacerdoti del 
nostro presbiterio diocesano di 
Monreale, che in questo periodo 
hanno celebrato, o si accingo-
no a farlo, l’anniversario della 
propria ordinazione sacerdotale. 
Occasione colta da noi semina-
risti non soltanto per unirci ai 
festeggiamenti, pianificati per 
l’occorrenza da parte dei festeg-
giati o dalle singole comunità 
parrocchiali interessate, ma per 
prestare ascolto e attenzione alle 
testimonianze di quanti hanno 
voluto consacrare e dedicare 
l’intera propria vita al servizio 
di Dio e di questa nostra Chiesa 
monrealese.
Testimonianze preziose che age-
volano e accrescono la conoscen-
za dei suddetti festeggiati con i 
singoli candidati agli ordini, in Simone Billeci

Una testimonianza sacerdotale

vista di una più autentica rela-
zione comunionale, che nell’ap-
partenenza all’unico presbiterio 
e sotto la guida del Vescovo tro-
va la sua massima espressione. 
Testimonianze che hanno altresì 
svelato il contributo offerto dai 
singoli ministri alle comunità 
in cui è stato svolto il ministe-
ro rivelando inoltre dinamiche e 
vicissitudini di ordine pastorale, 
caratterizzanti i profili di ogni 
comunità.
Ad inaugurare tale esperienza, lo 
scorso 12 dicembre, è stata la vi-
sita di Mons. Salvatore Gaetano 
Chimenti, in occasione del suo 
60° anniversario di ordinazione 
sacerdotale. Nato a Partinico il 

16 luglio del 1929 e ordinato pre-
sbitero il 22 dicembre del 1951, 
oggi presta il suo servizio come 
cappellano della casa di riposo 
“Canonico Antonino Cataldo” di 
Partinico. 
Siamo grati a Mons. Chimen-
ti non soltanto per aver accolto 
l’invito ma per aver messo a no-
stra disposizione le proprie incli-
nazioni e attitudini, che lo hanno 
contraddistinto e caratterizzato 
nell’esercizio del suo ministero: 
un’accentuata sensibilità liturgi-
ca tesa a dispiegare nella prassi 
pastorale le indicazioni prove-
nienti del Concilio; uno spiccato 
desiderio di aggiornamento cul-
turale che lo hanno reso sempre 
contemporaneo alla sua gente; 
e, infine, la sua intraprendenza 
e audacia pastorale, nutrita e so-
stenuta dalla preghiera di Suor 
Anna Rosa Chimenti, sua zia 
missionaria in Africa.
“Non spegnete lo spirito” è stato 
l’augurio rivolto a noi da Mons. 
Chimenti al termine dell’incon-
tro. Augurio che facciamo nostro 
e che indirizziamo a quanti vor-
ranno accogliere il nostro invito.



3Vita della diocesi

di Andrea Sollena

Areopago
Scorgere nei fratelli il volto stesso di Dio

“Concedimi, o Dio, che io possa avere verso i miei fratelli
i sentimenti di Gesù Cristo”

Domenico Mancuso

Concluso il tempo di Na-
tale, in preparazione alla 

Quaresima, propongo una me-
ditazione di padre Gabriele di 
S.M. Maddalena  a proposi-
to della necessità cristiana di 
amare Dio nei fratelli e di scor-
gere nei fratelli il volto stesso 
di Dio. “Benché Gesù viva 
interiormente in comunione 
continua con la SS.ma Trinità 
e quindi nella contemplazio-
ne più elevata, non è affatto 
estraneo alle cose della ter-
ra, né assente ai bisogni degli 
uomini. Anzi, Gesù è venuto 
proprio per loro, per salvarli, 
per condurli al Padre e si dà ad 
essi con la massima sollecitu-
dine e dedizione. La medesima 
carità che lo lega al Padre si 
riversa sugli uomini, creature 
dell’amore del Padre, che ap-
punto perciò egli ama e vuole 
salvare, restaurando in essi 
quell’immagine del Padre con-
forme alla quale furono creati. 

Gesù ha espresso nel modo 
più commovente la sua tenera 
sollecitudine verso gli uomini 
paragonandosi al buon pasto-
re: «Io sono il buon pastore, e 
conosco le mie pecore, e le mie 
pecore conoscono me, come il 
Padre conosce me ed io cono-
sco il Padre; e offro la mia vita 
per le mie pecore» (Gv 10, 14-
15). Gesù paragona i suoi rap-
porti di conoscenza e di amo-
re con gli uomini a quelli col 
Padre suo; si tratta di semplice 
analogia, tuttavia Gesù ama 
parlarne per far comprendere 
quanto ami ogni uomo. Egli 
vede e conosce il Padre nello 
splendore della sua gloria; ma 
vede e conosce ogni creatu-
ra nella concretezza della sua 
persona, delle sue necessità, 
dei suoi dolori e desideri; egli 
ama il Padre e si dà totalmente 
per la sua gloria, e nello stesso 
tempo ama ogni uomo e si dà 
interamente per la sua salvez-

ad essi con vera carità sopran-
naturale nella misura richiesta 
dai doveri del proprio stato. 
Non c’è genere di vita, nep-
pure la più contemplativa, che 
escluda il dovere e la necessità 
di occuparsi del prossimo: se 
le opere esterne sono ridotte 
al minimo, bisogna concen-
trare le forze nella preghiera e 
nell’immolazione apostolica. 
[…] L’amore di Dio, quando è 
vero e intenso, non rinchiude la 
creatura in se stessa, ma la por-
ta ad aprirsi, con  «la tenerezza 
di Cristo», a tutti i bisogni del 
prossimo, vedendo nei fratelli i 
figli del Padre celeste, creature 
e oggetto del suo amore”. (P. 
Gabriele di S.M. Maddalena) 
Che queste considerazioni non 
siano solamente parole, ma si 
incarnino nella nostra quoti-
dianità e rendano la nostra vita 
cristiana operosa nella carità.

za; anzi, Gesù vede e ama gli 
uomini unicamente nel Padre 
e in rapporto a lui. È questo il 
motivo profondo del suo amo-
re per l’umanità intera e per 
ogni singola creatura; è il suo 
infinito amore per il Padre che 
fa di lui il buon Pastore pron-
to a dare anche la vita per le 
sue pecore. Giunta l’ora della 
passione Gesù dirà: «perché il 
mondo conosca che io amo il 
Padre, e adempio quello che il 
Padre mi ha ordinato, alzatevi, 
andiamo» (Gv 14, 31). Proprio 
perché ama il Padre, Cristo ama 
gli uomini e va volontariamen-
te incontro alla morte di croce 
per la loro salvezza. [Pertanto, 
tenendo presente l’esempio di 
Gesù], il desiderio di intima 
comunione con Dio, l’amo-
re e la contemplazione di Dio 
non devono rendere estranei 
ai fratelli, non devono impedi-
re di essere sensibili alle loro 
necessità e sofferenze, di darsi 

Progetto Policoro

Spazio per la formazione dei giovani
all’ imprenditoria

Rossana Pizzo

Trasformare un “so-
gno” in impegno 

concreto: questo l’obiet-
tivo di don Mario Oper-
ti, compianto direttore 
dell’Ufficio nazionale 
per i Problemi Sociali e 
il Lavoro, che ha dato 
forte  impulso al Pro-
getto Policoro, voluto 
dalla CEI per le regioni 
del Meridione; questa 
l’azione dei cittadini cat-
tolici per rispondere ai 
bisogni concreti, in spi-
rito di comunione, nella 
certezza che il Vangelo 
vissuto dà buoni frutti 
per tutti, animando ini-
ziative che si svolgono 
nelle forme del lavoro e 
dell’impresa. 
Il Progetto Policoro è un 
piccolo segno, accesosi 
subito dopo il Conve-
gno di Palermo (1995) 
e promosso dall’Ufficio 
di Pastorale Giovanile, 
Pastorale Sociale e del 
Lavoro e Caritas, che 
si spinge sulle frontiere 
avanzate dell’evangeliz-
zazione: disoccupazione 
giovanile, usura, minori 
violati o sfruttati con il 
lavoro nero. In questi 
ambiti in cui la dignità 
della persona è calpe-
stata, il Vangelo rimane 
l’unica realtà che realiz-
za un cambiamento che 
libera dall’oppressione, 

anche rivolta al tema 
della cittadinanza attiva, 
fondamentale per la pro-
mozione dello sviluppo 
sociale, nonostante ven-
ga scarsamente consi-
derata nel rapporto tra 
politica e comunità. E’ 
stato così pensato un iti-
nerario il cui obiettivo è 
promuovere il protago-
nismo locale, attraverso 
dinamiche giovanili, e 
attivare percorsi di cit-
tadinanza attiva, in for-
ma innovativa, tenendo 
conto della complessità 
del mondo giovanile, 
al fine di educare ad un 
consapevole impegno 
nel sociale.  Attraverso 
specifiche azioni di ri-
flessione e di stimolo, 
anche con “la presenta-
zione di buoni esempi”, 
si inviteranno i ragazzi 
ad acquisire la consape-
volezza della necessità 
di essere/diventare cit-
tadini protagonisti,  ri-
pensando la città e la so-
cietà a misura d’uomo, 
promuovendone un’eti-
ca della responsabilità 
ampiamente condivisa 
e stimolando i ragazzi 
ad essere non più spet-
tatori ma attori protago-
nisti, vivendo, radicati 
nel presente, come eroi 
della quotidianità. 

oro, ma quello che ho te 
lo do: nel nome di Gesù 
Cristo, il Nazareno, alza-
ti e cammina!” (At 3,6). 
É la Chiesa che dona il 
Vangelo che è Gesù e si 
prende a cuore queste 
forme, nuove e antiche, 
di povertà e inventa nuo-
ve forme di solidarietà e 
di condivisione.  
Nella nostra diocesi il 
Progetto è in azione sin 
da quando è stato pro-
mosso dalla CEI e oltre 
a fare opera di forma-
zione e informazione tra 
i giovani per creare una 
cultura imprenditoriale 
sul lavoro ha realizzato 
alcune iniziative, ulti-
ma, ormai in fase con-
clusiva, la convenzione 
con  la  Banca di Credito 
Cooperativo “Don Riz-

zo” per un fondo di mi-
crocredito per i giovani 
che vogliono mettere su 
un’impresa. 
In questo mio primo 
anno di servizio da ani-
matrice di comunità, ho 
riscontrato tanto entu-
siasmo nei giovani che 
hanno avuto modo di 
conoscere a pieno il Pro-
getto Policoro e  hanno 
scelto di appoggiarvisi 
per la realizzazione del 
loro sogno. Ci sono tan-
ti gesti concreti di gio-
vani che hanno avuto il 
coraggio di mettersi  in 
gioco, di sfidare le logi-
che dell’assistenzialismo 
e optare per un lavoro 
in cui sono loro stessi i 
protagonisti, coniugan-
do insieme  fede-vita-
lavoro. Il Progetto li ha   
sostenuti con incontri 
di orientamento al lavo-
ro,  colloqui individua-
li,  accompagnamento e 
assistenza progettuale, 
supporto alla redazione 
del proprio piano di im-
presa e, soprattutto, con 
un’assidua  informazio-
ne sulle agevolazioni 
finanziarie che inter-
vengono a sostegno del 
lavoro autonomo per lo 
sviluppo del territorio e 
del bene comune.
Dal Progetto, partico-
lare attenzione viene 

che conduce nella dire-
zione della gioia e della 
speranza.
É un Progetto nato per 
cambiare prospettiva, 
nella convinzione che il 
destino e il futuro delle 
regioni meridionali sono 
nelle mani dei giovani 
per i quali il Progetto si 
propone di essere una 
spinta ad alzare il capo, 
rimboccarsi le maniche 
e afferrare la propria vita 
contrastando le macchie 
della società. Esso “ rap-
presenta  uno spazio di 
evangelizzazione, for-
mazione e promozione 
umana per sperimentare 
soluzioni inedite al pro-
blema della disoccu-
pazione. Così le nostre 
comunità ecclesiali inve-
stono sulle capacità dei 
giovani di promuovere 
un autentico sviluppo e 
di dare una testimonian-
za cristiana caratterizza-
ta dalla solidarietà e dal 
rispetto della legalità.” 
(Nota pastorale Per un 
Paese solidale. Chie-
sa Italiana e Mezzo-
giorno n.12). In quanto 
iniziativa ecclesiale, 
dà ai giovani la stessa 
risposta data da Pietro 
allo storpio seduto alla 
Porta Bella del Tempio 
di Gerusalemme: “Non 
possiedo né argento né 

Il sedici ottobre scorso il Signore ha 
donato alla nostra comunità parroc-

chiale di Santa Maria di Gesù in Corle-
one la grande gioia di celebrare la De-
dicazione del nostro tempio, ritornato al 
suo antico splendore dopo un’accurata 
opera di restauro. La chiesa è sorta nel 
1446 per opera dei frati francescani mi-
nori osservanti e venne ceduta nel 1639 
ai minori riformati che si distinguevano 
da quelli per un sistema di vita più au-
stero e penitente. 
La chiesa e il convento furono costru-
iti secondo la regola di san Francesco, 
utilizzando materiali semplici come la 
pietra nuda lavorata. Nel 1726 la chiesa 
fu rimodellata con stucchi e affreschi, 
molti dei quali sono arrivati fino a noi.
Il momento più toccante del rito di De-
dicazione si è avuto quando il nostro Ve-
scovo, stando presso il nuovo altare, ha 
pronunciato la preghiera di dedicazione 
ungendo la mensa eucaristica e le dodici 
croci poste nella navata della chiesa. In 
tal modo l’altare è divenuto simbolo di 
Cristo, l’Unto per eccellenza, e la chie-
sa, dedicata a Dio per il culto cristiano, 
immagine della santa Gerusalemme del 
cielo. Il Vescovo nell’omelia ci ha ri-
cordato che, come dalle materiali trasu-
da la fede dei nostri padri che con tanto 
amore hanno innalzato questo tempio, 
così dai cristiani di oggi, pietre vive 
scolpite dallo Spirito Santo, deve tra-
sudare la vera fede perché tutti possano 
comprendere la bellezza di appartenere 
al vero Tempio che è la comunità dei 
credenti guidata da Cristo Capo e Mae-
stro. Cresca nel cuore di ogni battezzato 
la fede in Cristo per poter camminare 
sempre nella sua luce e arrivare al pieno 
splendore della Gerusalemme nuova.
I restauri hanno comportato il rifaci-
mento dei tetti, dei prospetti e dell’im-
pianto elettrico e illuminotecnico. Il co-
sto complessivo delle opere è stato di 
circa 150.000 euro; la CEI (8 X 1000),
dal fondo per il restauro di edifici di 
culto, ha erogato un contributo di circa 
60.000 euro, la restante somma è stata 
approntata dalla stessa comunità par-
rocchiale.

Corleone

Dedicazione
della chiesa
Santa Maria

di Gesù
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Partinico

“Testimoni di luce mandati dal Signore”

Antonino Noto

Dall’8 al 
18 di-

cembre 2011 
la Parrocchia 
SS. Salvatore 
in Partinico 
ha vissuto un 
tempo molto 
forte acco-
gliendo come 
mandati dal 
Signore tan-
ti “testimo-
ni di luce”, come Giovanni 
Battista. Un folto gruppo 
di missionari composto da 
otto Frati Minori Rinnova-
ti provenienti dall’eremo di 
S. Bernardo di Corleone, da 
sette Suore Francescane del 
Vangelo e da parecchi laici 
provenienti della nostra Co-
munità e da altre parti della 
Sicilia, hanno percorso in 

La Voce dei Giovani è il titolo di un 
grazioso giornalino prodotto dai 

giovani della parrocchia Gesù Maria e 
Giuseppe di Giardinello. Nella lettera di 
presentazione che ne fa il parroco, don 
Vito Bongiorno, proprio in prima pagi-
na, lo indica come un foglio di comuni-
cazione per mettere in evidenza il modo 
di pensare dei giovani che vogliono ren-
dersi protagonisti con il loro stile singo-
lare, unico e giovane. E del resto tutti gli 
articoli riprodotti nel primo numero sono 
stati scritti da giovani e raccontano del 
loro impegno non solo all’interno della 
comunità parrocchiale, ma anche dell’in-
tera comunità cittadina.
Non resta che incoraggiare l’iniziativa 
e sperare che sia emulata dai giovani di 
tante altre parrocchie.

lungo e in largo il territorio 
della parrocchia bussando di 
porta in porta per annunzia-
re il Vangelo, sostenuti dalla 
grazia che promana la pre-
senza stessa del Signore.  
È stato un tempo di grazia,  
un tempo che ci ha aiutato a 
comprendere e ad accoglie-
re la Parola di Dio. È stato 
un tempo privilegiato ricco 

di opportunità, prima fra 
tutte quella di  essere stati  
accanto a loro, “testimoni 
della luce” che con la loro 
presenza e le loro parole 
ci hanno fatto incontrare 
con Cristo per 
attingere da 
lui, quotidia-
namente forza, 
coraggio e fi-
ducia. 
Ci hanno testi-

moniato, concre-
tamente, la vita-
lità e la passione 
nell’esperienza di 
fede. Le loro pa-
role  hanno aiuta-
to a sfatare super-
stizioni e visioni 
distorte di Dio.
Ci hanno inse-
gnato che i giovani 

si cercano e si incontrano lì 
dove si aggregano.  
Ci hanno testimoniato e do-
nato la loro completa di-
sponibilità e il loro tempo, 
portando luce “su coloro che 

a b i t a -
vano in 
terra te-
n e b r o -
sa” 
Ora la 
m i s -
s i o n e 
è con-
clusa e 
i mis-
s ionar i 
s o n o 
a n d a t i 
via, la-
sciando 
un pò di 

tristezza 
nel nostro cuore per il 
distacco, ma sappiamo 
bene che questo tem-
po non può e non deve 
concludersi;  sappiamo 
benissimo che è l’inizio 
di un nuovo tempo in cui 
dobbiamo fare tesoro 
del loro operato, diven-
tando noi stessi missio-
nari, così da diventare 
noi stessi “testimoni di 
luce”.

Giardinello
Un esempio
da emulare

San Giuseppe Jato

Quando la malattia incontra la vita
Tutto trascorre tranquillo nel-

la vita di Giuseppe Arico’, 
per tutti Peppe, panettiere di San 
Giuseppe Jato. Amici, diverti-
mento, sport, famiglia. Peppe è 
un tipo allegro, di compagnia e 
per questo amato da parenti ed 
amici. Doveva essere una nor-
male giornata quella che al suo-
no della sveglia iniziava per lui 
sempre prestissimo; ed invece 
il nostro amico avverte un forte 
tremore. Tutto attorno a lui inizia 
a tremare, le sue mani non rie-
scono più ad impastare il pane. 
Era una notte del 2004 e da li alla 
diagnosi del morbo di Parkinson 
giovanile il tempo scorre veloce. 
Giuseppe è un padre di famiglia, 
sposato con Franca e padre di 
Rita, Ornella ed Elia che nasce 
con la sua malattia. La notizia 
del Parkinson stravolge la vita di 
Peppe e della sua famiglia. Inizia 
a chiedersi il perché tra sconfor-
to e tristezza.  I primi anni sono 
proprio un tormento. Non gui-
da più, non fa più il suo lavoro, 
soffre,  non riesce a vivere. Nel 
punto più basso del dolore il suo 
cuore è scosso da qualcosa. Nel 
buio incontra la Luce. L’amo-
re della sua famiglia, la cura Giovanna Parrino

di sua moglie 
Franca, l’affetto 
di alcuni amici, 
la preghiera, gli 
permettono di an-
dare oltre il suo 
limite per aprirsi 
ad un Amore più 
grande. Con la 
malattia incontra 
la Vita, la con-
versione, cono-
sce Dio che ama 
chiamare Abbà.  
Decide allora di 
ritornare a vivere 
e di amare la sua 
malattia. Solo 
amandola, conoscendola, ascol-
tandola riesce nuovamente ad 
amarsi, a conoscere aspetti di se 
prima nascosti, ad ascoltare nuo-
vamente il suo cuore.
Ecco chi è l’amante di Peppe, 
la Signora Parkinson, come lui 
stesso la definisce, che con fare 
sicuro gestisce i ritmi della sua 
vita. Durante un’ intervista con 
molta ironia mi disse:  «La mat-
tina le dico “amore ci alziamo” 
e lei “no, rimaniamo ancora a 
letto”; ecco decide sempre tutto 
lei.» È chiaro il messaggio che 

Peppe grida oltre il prevedibi-
le: ama la tua malattia e offrila 
a tutti coloro che non credono, 
non amano.
E con la tremolante Signora 
Peppe scopre nuove passioni, 
emozioni. La lotta è per la vita 
“perché voglio vivere … Vivere 
… Vivere … e … vita sarà” scri-
ve in una sua poesia. Ascoltan-
do il nuovo ritmo della sua vita, 
decide quale deve essere la sua 
medicina per affrontare la ma-
lattia. Innanzitutto la preghiera e 
l’incontro con la Parola, ed è per 
questo che inizia a leggere, a sco-

prire la vita di 
Colui che ha 
acceso in lui 
una nuova pas-
sione, un forte 
en tus iasmo. 
Poi decide che 
non deve per-
dere la manua-
lità e la capa-
cità di parlare. 
E non si ferma 
di fronte agli 
ostacoli. Si al-
lena ogni gior-
no: canta, scri-
ve, scrive e poi 
ancora scrive: 

dai numeri, ai testi delle canzoni, 
fino a quando riesce a trascrive-
re le sue emozioni, componendo 
meravigliose poesie-preghiere. 
Si tratta di veri e propri inni alla 
vita, all’Amore nelle sue mil-
le sfaccettature: la famiglia, gli 
amici, la fede. Ama firmare le 
sue poesie in due modi “A Dio 
comandi!” o “C’est la vie!”;  
quest’ultima espressione diventa 
il suo motto e, oggi, pure il titolo 
di una breve raccolta di alcune 
delle sue più belle poesie, pub-
blicate lo scorso 7 gennaio dalla 

giovane associazione culturale 
locale “Agorà 2.0” che insieme 
a Peppe ha deciso di devolvere 
tutto il ricavato delle offerte ad 
un ente di ricerca per il morbo di 
Parkinson giovanile. 
Semplice, forte ed incisivo il lin-
guaggio che utilizza Peppe e che 
smuove dentro  chi ha la fortuna 
di ascoltarlo una contagiosa alle-
gria e soprattutto un forte inter-
rogativo: “ma come vivo oggi la 
mia vita? Cosa è per me impor-
tante? Cosa conta di più?”.
Giuseppe vive la sua vita e la sua 
malattia sotto l’Amore del Pa-
dre, di Abbà, sorgente della sua 
vitale energia. Il suo messaggio 
corre veloce, gira di casa in casa, 
perché Giuseppe è un autenti-
co testimone dell’Amore. Il suo 
pensiero è per tutti e a tutti dice 
“non arrenderti” e aggiunge:

“… Come vedi,
io sono ancora in piedi,
perché in me stesso
provoco la vita.
La vita mi appartiene.
La vivo di brividi di passione
dell’Amore che Dio mi ha dato.
C’est la vie.”
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Francesca M. Spedale

Donatella Parra

Su iniziativa del Rettore e di 
un gruppo di laici nel San-

tuario diocesano “Beata Pina 
Suriano” di Partinico, giorno 11 
Novembre 2011, si è costituito 
un gruppo di preghiera che si 
prefigge di promuovere il culto 
della Beata, attraverso l’appro-
fondimento dei molteplici aspet-
ti che riguardano la vita e gli 
scritti di Pina Suriano.
Mons. Geraci, Rettore del San-
tuario, nell’incontro che ha visto 
il nascere del gruppo di preghie-
ra, ha sottolineato come questa 
esperienza, vuole essere essere 
un motivo di gioia per tutti, dal 
momento che il Santuario dove 
si conservano le spoglie mortali 
della Beata, è meta di numerosi 
pellegrini che arrivano da tutte 
le parti della Sicilia. Il gruppo di 
preghiera “Beata Pina Suriano” 
è aperto a tutte le persone che 
vogliono conoscere la vita, gli 
scritti e il pensiero spirituale di 
Pina.
Il gruppo si riunirà la terza do-
menica di ogni mese alle ore 
16,30 con la recita dei Vespri, 
una relazione sulla spiritualità 
della Beata e si concluderà con 

San Cipirello

Festa della
Sacra Famiglia

Con la festa liturgica della San-
ta Famiglia di Nazaret la Co-

munità ecclesiale intende celebrare 
il mistero del Verbo di Dio fatto 
uomo che, inserito in una famiglia, 
condivide con  i suoi genitori l’or-
dinarietà della vita quotidiana fatta 
di fatica, di gioie e di sofferenze. 
Nello stesso tempo vuole mostrare 
alle famiglie cristiane Gesù, Maria 
e Giuseppe come modello di vita 
familiare. 
É facile pensare, quindi, come in 
tutte le parrocchie questa ricorren-
za che cade nel Tempo di Natale 
possa essere vissuta come la Festa 
della Famiglia. E così, infatti  – 
come ormai è tradizione – è stata 
vissuta nella parrocchia Maria SS. 
Immacolata di San Cipirello, dove 
le famiglie sono state invitate ad 
una particolare celebrazione che 
ha avuto luogo nella sera del 30 di-
cembre scorso e l’occasione è stata 
anche opportuna perché si celebras-
sero gli anniversari di matrimonio 
del coniugi presenti, soprattutto di 
quelli che avevano raggiunto i 10 
anni, i 20… e così via.
A celebrare l’eucaristia in una chie-
sa gremita di fedeli è stato il Vicario 
Generale, mons. Antonino Dolce, 
il quale nell’omelia ha sottolineato 
come la famiglia, così come è nel 
progetto di Dio, sia il vero bene so-
ciale che va custodito e difeso. La 
famiglia cristiana deve coltivare le 
stesse virtù della Santa Famiglia 
e ogni componente della famiglia 
può trovare in Gesù, Maria e Giu-
seppe un modello di vita.

Per testimoniare l’af-
fetto a mons. Gaetano 

Chimenti, in occasione del 
60° anniversario della sua 
ordinazione sacerdotale, la 
Parrocchia del SS. Salvato-
re in Partinico, dal 19 al 21 
dicembre 2011, ha organiz-
zato un triduo di preghiera 
e di riflessione sul ministero 
sacerdotale. Al triduo sono 
stati invitati don Giusep-
pe Ruggirello, Vicerettore 
del Seminario, mons. Lui-
gi Bommarito Arcivescovo 
Emerito di Catania, mons. 
Pio Vigo Vescovo emerito 
di Monreale e Acireale, tut-
ti legati a lui per trascorsi 
momenti di lavoro e di ami-
cizia. Il 22 dicembre, data 
dell’anniversario, è stato  il 
nostro Arcivescovo, mons. 
Salvatore Di Cristina, a pre-
siedere la concelebrazione 
eucaristica durante la quale 
mons. Chimenti ha reso gra-
zie a Dio per averlo chiama-
to al ministero presbiterale.  
Nell’omelia l’Arcivescovo 
ha sottolineato l’importanza 
della figura del sacerdote e 
ha ringraziato don Gaetano 
per il bene operato negli anni 
di presenza nella parrocchia 
del SS. Salvatore.  La comu-
nità parrocchiale, al termine 
della messa, ha voluto rin-
graziare il suo parroco eme-

60° Annivesrario di sacerdozio

Grazie, don Tanino !

Particolarmente toccante è stato il 
momento in cui tutti i coniugi pre-
senti hanno rinnovato, mano nella 
mano, la loro gratitudine al Signore 
per il dono della vocazione al ma-
trimonio e l’impegno a continuare 
a costruire la loro famiglia come 
chiesa domestica.
Alla fine della celebrazione ai co-
niugi è stata consegnata una picco-
la icona come pegno a far sì che le 
loro famiglie diventino scuola di 
preghiera e di vita.

rito,  anzitutto per aver sa-
puto riconoscere la chiamata 
del Signore e per il coraggio 
con cui sull’esempio di Ma-
ria, ha detto il suo “Sì” e cer-
tamente non poteva mancare 
l’espressione di gratitudine 
per tutto ciò che egli ha fat-
to per la comunità. Uomo 
di cultura e di ingegno, don 
Tanino – così mi piace affet-
tuosamente chiamarlo - ha 
sempre ricercato il meglio e 
lo ha realizzato anche a prez-
zo di sacrifici; in ogni inizia-
tiva si è tuffato con il cuore 
e con l’anima, riuscendo ad 
essere e ad esserci in tutto. 
La sua presenza è stata vigile 
e paterna; con lui, giovani e 
non, sono stati trascinati nel-
la realizzazione di attività e 
manifestazioni, non soltanto 
parrocchiali, ma anche tali 
da coinvolgere tutto il paese. 
Uomo apparentemente bur-
bero ma dal cuore grande e 
generoso ogni volta che qual-
cuno gli chiede un aiuto.  La 
sua apparente severità è sem-

pre stata dettata dallo zelo 
per la Chiesa, per la liturgia 
e per i Sacramenti; passione 
e zelo, che uniti all’amo-
re per Cristo, non sono mai 
venuti meno e questo affiora 
con abbondanza dalle parole 
della “Via Crucis” compo-
sta da lui e di cui ha fatto 
dono a quella comunità che 
ha servito per parecchi anni 
da parroco e ora continua a 
servire aiutando, per quanto 
le sue forze lo permettono, il 
nuovo parroco, don Carmelo 
Migliore.

Un gruppo di preghiera nel nome
della Beata Pina Suriano

la celebrazione della Santa Mes-
sa alle ore 18,00.
Questi i temi che saranno trattati 
e il relativo calendario:
18 dicembre 2011 ore 16,30 
“Pina Suriano: cristiana impe-
gnata nella vita della Chiesa”.
Prof. Vito Salvia, insegnante di 
Religione Cattolica.
15 gennaio 2012 ore 16,30 “Pina 
Suriano: ha amato soffrendo, ha 
sofferto cantando”.
Prof.ssa Giovannella Giuliana.
19 febbraio 2012 ore 16,30 “Gli 
esordi del cammino di Pina Su-
riano.
Don Alessandro M. Minutella, 
parroco a Palermo e autore del 
libro “Sarò Ostia”.
18 marzo 2012 ore 16,30 “Pina 
Suriano: Apostola nell’A.C.”.
Prof.ssa Ina Aiello, presidente 
A.C. Chiesa Madre Partinico.
22 aprile 2012 ore 17,15 “Pina 
Suriano: il servizio presso i po-
veri e gli ammalati”.
Dott. Giovanni Marabeti, presi-
dente “Associazione Speranza”.
13 maggio 2012 ore 17,15 “Pina 
Suriano: la devozione alla Ma-
donna”.
Prof. Giuseppe Guzzardo, inse-

gnante di Religione Cattolica.
17 giugno 2012 ore 17,15 “Pina 
Suriano: L’amore verso i sacer-
doti”.
Don Antonio Ortoleva, Vice As-
sistente Diocesano Unitario di 
A.C.

La Redazione di GiornoOtto, interprete dei voti 
dell’intera Comunità diocesana, porge gli auguri 
al Pastore della Chiesa monrealese nell’anniver-
sario della Sua Ordinazione Episcopale.

Dona, o Padre, al tuo servo Salvatore ,
che nella successione apostolica
hai posto a guidare il tuo popolo,
Spirito di consiglio e di fortezza,
Spirito di scienza e di pietà,
perché fedele alla sua missione
edifichi la tua Chiesa,
sacramento universale di salvezza. 
                                              
(dal Messale Romano)

A.D.

La famiglia istituita da Dio è la 
prima e vitale cellula dell’uma-
na società e trae  origine dal 
matrimonio elevato alla dignità 
di sacramento per significare  il 
patto di amore tra Cristo e la 
Chiesa.
                                 (cfr. GS 48)
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Una festosa atmosfera  ha 
animato il soggiorno di 60 

ragazzi e 10 operatori , sulle alte 
e affascinanti cime boschive del-
la Riserva Naturale Orientata 
Monte Genuardo e S.Maria del 
Bosco in località Giuliana.
Dal 3 al 5 gennaio 2012 la par-
rocchia di Maria SS. Assunta di 
Giuliana in collaborazione con le 
associazioni Grifone e Impronte 
Sicane, con l’assistenza spiritua-
le di don Luca Leone, ha realiz-
zato una singolare esperienza di 
preghiera, in ascolto della parola 
di Dio, attraverso la riscoperta 
della parola evangelica della li-
bertà, intesa come bene scevro 
dai condizionamenti del benes-
sere, delle comodità, del lusso, 
una libertà di spirito che coltiva 
l’umiltà, e l’emozione dell’im-
mensità del creato, attraverso 
uno sguardo nella natura, e oltre 
la natura, di Dio. 
Durante questo breve soggior-
no, all’interno di un progetto di 
campo invernale, le emozioni 
e le esperienze hanno messo le 
ali, soprattutto quando l’effetto 
di una passeggiata alle cime del 
monte Genuardo ( non a caso il 
nome Genoardo deriva dall’ara-
bo gennai al ard che significa 
paradiso della terra ) ha fatto na-
scere nei cuori e nelle menti dei 
giovani visitatori, ( improvvisati 

Con una solenne concelebrazione 
presieduta dal Parroco D. Carmelo 

Migliore con Mons. Salvatore Gaeta-
no Chimenti e un sacerdote congolese, 
ospite della Parrocchia, è stato ricorda-
to, nella Parr. del SS. Salvatore, il quar-
to anniversario dell’incontro di Suor 
A. Rosa  col suo Gesù,  avvenuto il 31 
dic 2007, il suo corpo riposa in Asma-
ra, dopo 52 anni si missione in quella  
terra
 Fulgida stella dell’A.C. di Partinico, in-
sieme alla beata Pina Suriano e a tante 
altre della stessa A.C., oggi risplende in 
cielo tra le molte figlie di S. Anna.
Nella celebrazione del  centenario della 
sua nascita, (13 giugno 1911),. il P. Gio-
vanni Spagnolo Capp.  ha curato la pub-
blicaione:: Suor Anna Rosa Chimenti 
un cuoire sconfinato per l’Africa.
 P. Giovanni prima accenna alla sua vita 
nell’Iastituto S. Anna di Palermo: le sue 
qualità umane, il suo fervore spirituale 
e  la sua fede, fanno sì che ben presto le 
viene affidato il servizio della formazio-
ne e così  per dodici anni segue, come 
maestra, le ragazze interne e le postulan-
ti; nello stesso tempo va consolidando 
lo spirito di fraternità, che la porta a fare 
della comunità “il luogo privilegiato “ 
per la ricerca del suo incontro con Dio e 
spazio in cui trovare la ragione della sua 
vita;  poi nota che per il suo desiderio di 
andare missionaria in Africa il tempo di 
Dio arriva nel 1955.
A Keren (Eritrea ex-colonia italiana), 

Giuliana

L’esperienza di preghiera ha messo le ali

Tiziana Orlando

esploratori dell’essenza concreta 
che la Terra ci offre), la sensa-
zione di trovarsi in  volo sul pa-
norama naturale del creato.
Nell’arco di tre intense giornate, 
dedicate a giovani protagonisti 
compresi fra i 14 ed i 22 anni, 
si è diffuso uno spontaneo co-
rollario di moltiplicarsi di emo-
zioni e di esperienze. L’obiettivo 
di questa esperienza in qualità 
di pastorale giovanile ha avuto 
come obiettivi:
- consentire lo scambio di ideali 
e punti di vista culturali,
- incoraggiare nei giovani il ri-
spetto delle esigenze e delle idee 

altrui;
- rispettare e condividere i biso-
gni ed i diritti della disabilità;
- riscoprire i valori della sempli-
cità e della donazione;
Il campo invernale «Esperienze 
di Preghiera, in cammino con 
Gesù» così è stato ufficialmente 
denominato, è stato un luogo di 
incontro e di confronto anche fra 
diverse generazioni. Una allegra 
armonia di valori si è mescolata 
fra operatori volontari e giova-
ni, ignari che potessero esistere 
emozioni reali e condivisibili, 
nei legami e nelle comunicazioni 
di esseri umani. I giovani strap-

nel piazzale del centro visitatori 
di Monte Genuardo, quando tutti 
i partecipanti raccolti in cerchio 
hanno simbolicamente riprodot-
to l’apertura delle olimpiadi con 
il tedoforo che accende la fiac-
cola; il nostro tedoforo nonché 
mascotte è stato Gaetano, un 
giovane disabile che con la sua 
presenza costante ed attiva alle 
iniziative, ha scosso gli animi 
per la sua voglia di vivere, per la 
sua assidua fede in Dio, e per il 
suo esempio di amore e di fra-
tellanza. Grazie Gaetano da tutti 
noi.
Un altro particolare momento è 
stato il pomeriggio del giorno 4, 
con la celebrazione della Messa, 
alla presenza anche di alcuni ge-
nitori. In uno scenario in cui le 
giovani generazioni sono state 
derubate della gioia del futuro e 
della speranza, il campo è stato 
un palcoscenico ove si sono po-
tute mettere a frutto da parte di 
ciascun protagonista le singole 
e personali potenzialità, ove si 
sono offerte le spontanee colla-
borazioni di solidarietà, pilastri 
per la formazione di una citta-
dinanza più incline al benessere 
dello spirito che a quello mate-
riale ed economico.

pati volontariamente ai gusci 
protettivi delle famiglie, ai pia-
ceri futili ed evanescenti di face-
book e di internet, hanno dimo-
strato grande maturità e voglia di 
crescita; nei loro sguardi timidi e 
curiosi si poteva osservare il pia-
cere della scoperta, una scoperta 
di semplicità e di umiltà, dove 
ogni singola cosa quotidiana è 
una scoperta perché è semplice-
mente “diversa” dal solito, dove 
l’amore per la collettività è sino-
nimo di rispetto e di dignità.
Diversi sono stati i momenti 
di grande emozione, come ad 
esempio l’apertura del campo  

Suor Anna Rosa Chimenti
Un cuore sconfinato per l’Africa

per tutta la vita..  Nella sua vita 
Sr. A. Rosa  ha visto passare tantissime 
persone, figli e genitori, giovani e anzia-
ni, amministratori della città , militari e 
capi militari, con il suo atteggiamento ha 
seminato in tutti pace, serenità, rispetto, 
amore. In tantissimi anni di guerra (30)  
tra Eritrea ed Etiopia, con la sua auto-
revolezza., la sua autorità,  la sua forza 
morale e la sua fiducia nella preghiera  
ha saputo salvaguardare , in mezzo a 
tante devastazioni, l’opera, i bambini, le 
suore, il popolo: in città era conosciuta 
come la grande madre.
Per la Scuola di lavoro, si prodigò senza 
risparmio di fatiche, con una dedizione 
materna impareggiabile, atta a promuo-
vere nelle ragazze e giovani mamme,  
ignare anche dei primi elementi, tutti 
gli aspetti della loro vita. Attualmente,  
a seguito del suo impulso, le scuole per 
la promozione della donna sono 13, .fre-
quentate da 510 donne di ogni condizio-
ne:  povere, vedove, orfane, ragazze ma-
dri, a rischio e disabili. Sr. A. Rosa ha 
insegnato con insistenza e ha aiutato a 
sprigionare nelle donne eritree  “ il loro 
vero genio femminile”.
Oggi l’ Associazione Speranza, in sua 
memoria, continua ad aiutare la Missio-
ne delle Figlie di S, Anna in Eritrea e 
proprio in questi giorni si sta adoperan-
do per spedire in Eritrea ancora un altro 
container di viveri e quanto può essere 
di prima necessità soprattutto per i bam-
bini.

città in cui Suor 
A. Rosa è vis-
suta per ben 35 
anni, la popola-
zione è compo-
sta  di cristiani 
cattolici , or-
todossi, copti, 
protestanti e 
musulmani: ha 
accolto tutti tra 
gli orfani, nel-
la promozione 
della donna, 
nella scuola, 
nelle sue rela-
zioni persona-
li; si è sempre 
mostrata con 
tutti donna aper-
ta , donna di comunione, di rispetto, di 
pace.
La promozione integrale della persona è 
stata il  motivo che ha spinto Sr. A Rosa 
alle tante sue iniziative  fin dai suoi pri-
mi anni di dedizione al servizio dei fra-
telli e delle sorelle, motivo per cui ha 
dato impulso alle opere che oggi sono 
consistenti in Eritrea.
A Keren le venne affidata, come a Pa-
lermo, la responsabilità di accompagna-
re nella formazione le aspiranti. Subito  
impressionata della condizione grama  
in cui vivevano quelle giovani, si diede 
da fare per migliorare tutto l’insieme.  
Affrontando problemi economici  e di 

altro tipo, con la 
determinazio-
ne di una don-
na che poggia 
la sua sicurez-
za solo in Dio, 
portò avanti la 
sua missione di 
formazione del-
le giovani nelle 
diverse tappe 
prima aspiran-
ti, poi postu-
lanti, novizie, 
juniores: oggi 
le suore  native 
della provincia 
religiosa eritrea 
sono 135, tutte 

l’hanno avuta per 
maestra, di queste diverse hanno ruoli 
di responsabilità in loco, nella direzione 
generale dell’Istituto. e in altre missioni
Nel 1959 , trovandosi in una occasio-
ne provvidenziale, ottenne aiuti per la 
costruzione a Keren di una scuola per 
300 bambini tra materna ed elementa-
re.   Ciò che rende particolare questa 
scuola fin dal suo nascere è che bambini 
di diversa professione di fede siedono 
gomito a gomito negli stessi banchi, in-
sieme apprendono non solo l’istruzione, 
ma imparano e sperimentano la convi-
venza pacifica  con l’accoglienza reci-
proca, ricevendo nel contempo nel loro 
cuore il buon seme che li accompagnerà G.S.
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Nel celebrare festosamente 
nella nostra diocesi l’an-

nuale memoria liturgica di San 
Giuseppe Maria Tomasi (3 gen-
naio), che trascorse parte della 
gioventù nel Palazzo omonimo 
di famiglia nella cittadina di Tor-
retta e dove è custodita l’urna 
con l’insigne reliquia del brac-
cio destro del Santo Vescovo e 
teologo della Liturgia, si è rin-
novata ancora una volta la bella 
consuetudine di venire pellegrini 
nella chiesa madre della diocesi, 
alla Cattedra dell’Apostolo, per-
ché venga conferito ad alcuni per 
la prima volta il mandato di Mi-
nistri straordinari della Comu-
nione Eucaristica e rinnovato ai 
fedeli che già lo esercitano nelle 
diverse parrocchie della nostra 
Arcidiocesi.
Quest’anno il numero dei can-
didati ha raggiunto quota 46, un 
numero più elevato rispetto agli 
anni precedenti a motivo di una 

Ufficio Liturgico

Chi riceve il Corpo del Signore sa piegarsi sul bisognoso
maggiore at-
tenzione del-
le comunità 
verso gli am-
malati a favo-
re dei quali si 
sta conducen-
do una vera e 
propria cura 
p a s t o r a l e ; 
ma anche per 
l ’ a v v i c e n -
damento di 
tanti ministri 
che lo hanno 
lodevolmen-
te svolto per 
tanti anni e 
che lasciano per il raggiungi-
mento del 75° anno di età.
Sono state ricordate le parole 
del Santo Padre pronunciate nel-
la omelia della celebrazione di 
chiusura del Congresso Eucari-
stico di Ancona: [...] Dall’Euca-
ristia nasca una nuova e intensa 

assunzione di responsabilità a 
tutti i livelli della vita comunita-
ria, che abbia al centro la perso-
na, specie quella povera, malata 
o disagiata. Nutrirsi di Cristo è 
la via per non restare estranei o 
indifferenti alle sorti dei fratelli, 
ma entrare nella stessa logica 
di amore e di dono del sacrifi-

zioso servizio, sanno che quanto 
viene loro richiesto in disponi-
bilità di tempo, vita di preghie-
ra, esemplare condotta morale, 
formazione spirituale e dottri-
nale, .... non sono da qualificare 
come adempimenti burocratici 
ma come attenzione pastorale, 
buona e necessaria per il dono 
che recheranno: l’Eucaristia, il 
pane del cielo. Anche le misure 
adottate nella nostra chiesa lo-
cale dall’Ufficio Liturgico che 
ne cura la formazione, dicono 
tutte l’attenzione che occorre 
dare all’Eucaristia, all’ammalato 
e allo stesso ministro. I ministri 
mensilmente si incontrano nel 
Centro di Poggio San France-
sco per stare insieme, per sentire 
forte il senso della chiesa locale, 
formarsi su alcuni temi e per pre-
gare con giornate di ritiro. 

cio della 
Croce; chi 
sa ingi-
nocchiarsi 
d a v a n t i 
all’Euca-
ristia, chi 
riceve il 
corpo del 
S i g n o r e 
non può 
non esse-
re attento, 
nella tra-
ma ordi-
naria dei 
giorni, alle 
situazioni 

indegne dell’uomo, e sa piegarsi 
in prima persona sul bisognoso, 
sa spezzare il proprio pane con 
l’affamato, condividere l’ac-
qua con l’assetato, rivestire chi 
è nudo, visitare l’ammalato e il 
carcerato. I nostri Ministri, im-
pegnati in questo delicato e pre- Giacomo Sgroi

Si è svolta dal 2 al 
7 gennaio a Ci-

nisi, la quinta tappa 
del gemellaggio che 
dal 2009 lega due 
omonimi giornali-
ni parrocchiali, “Il 
Melograno”, colle-
gando idealmente 
Liguria e Sicilia.
Si tratta infatti di 
un percorso che 
vede unite due par-
rocchie, dell’“Ecce 
Homo” di Cinisi e di 
Santo Spirito e Concezione del-
la diocesi di Savona-Noli, nella 
realizzazione di iniziative di fra-
ternità e di servizio nell’ambito 
della pastorale per le Comunica-
zioni sociali. 
Scopo dell’evento di gennaio, 
che  ha visto nuovamente riuniti 
i membri delle due redazioni, la 
realizzazione di un progetto re-
lativo all’approfondimento nelle 
rispettive parrocchie e diocesi 
delle linee pastorali della Chiesa 
italiana sul tema dell’“Educare 
alla vita buona del Vangelo”.  
Proprio per questo ha avuto una 
forte risonanza la tavola rotonda 
che è stata organizzata mercoledì 
4 Gennaio: “Comunicare la vita 
buona del Vangelo”.
Al centro dell’incontro il tema 
lanciato dal Papa per la prossima 
Giornata delle comunicazioni 
sociali: “Silenzio e Parola: cam-
mino di evangelizzazione”
Un grande coinvolgimento che 
ha visto presenti sia le autorità 
del posto sia vari rappresentanti 
degli uffici diocesani.
L’iniziativa, è stata incentrata 
dunque sul tema dell’educazione 
attraverso i nuovi media. Dopo i 
saluti del presidente diocesano di 
Azione cattolica Gino Chimenti 

Cinisi
Educare attraverso i media si può...

Davide Serughetti

e del Vicario generale monsignor 
Antonino Dolce, direttore del pe-
riodico diocesano “Giornotto”ci 
sono stati tre interventi.
Il primo è stato Antonio Chimen-
ti, direttore dell’ufficio diocesa-
no delle comunicazoni sociali, 
che ha evidenziato il bisogno 
di risvegliare in tutti la fede e 
riportare la comunicazione alla 
sua autenticità. Le testimonianze 
che dobbiamo dare alla comuni-
tà devono essere vere, autentiche 
ed efficaci per far sì che si metta 
realmente in risalto la “Vita Buo-
na” del Vangelo. Infine ha consi-
gliato di seguire tre importanti 
percorsi che ci permettono di co-
municare la Parola di Dio a tutti: 
Santità, cittadinanza e carità. 
Ha proseguito poi Chiara Geni-
sio, Incaricata della Federazione 
Italiana Settimanali Cattolici in 
Piemonte e Liguria che invece, 
ha messo in risalto la questione 
del silenzio nel messaggio del 
Papa. Il silenzio deve riempir-
ci ma non logorarci, deve esse-
re pieno e comunicativo e deve 
nutrire la nostra fede, la nostra 
coscienza e il nostro cuore. Esso 
è uno strumento importante di 
richiamo e sollecitazione pro-
fonda. Inoltre, tramite alcuni 

dati, ha mostra-
to l’importanza 
di internet, uno 
strumento posi-
tivo che spesso 
viene utilizzato 
negativamente, 
perché a causa 
di alcuni Social 
Network si ri-
nuncia a vivere 
una vita reale 
e ci si nascon-
de dietro uno 
schermo.

Infine Alessandro Raso, diret-
tore del Melograno di Savona e 
segretario dell’ufficio per le co-
municazioni sociali nella diocesi 
di Savona-Noli ha ricordato che 
i giornalini fanno parte delle no-
stre esperienze di vita fraterna 
che ci coinvolgono con amore, 
entusiasmo. Infine ha riassunto il 
progetto del Gemellaggio in tre 
immagini: la macchina fotografi-
ca, per fotografare la Parrocchia 
che è il luogo fondamentale per 
comprendere il Vangelo, l’orato-
rio e gli ambienti parrocchiali, 
laboratori di Vita Buona per re-
alizzare gli impegni di educazio-
ne ed infine un quadro che raf-
figura le due parrocchie, quella 
dell’Ecce Homo di Cinisi e quel-
la di SS. Spirito e Concezione di 
Zinola, che rappresenta lo stu-
pore, le prospettive per il futuro 
che devono renderci servitori 
della comunità credibili e non 
improvvisati. Questa esperienza 
ha rafforzato sempre più l’obiet-
tivo che “Il Melograno” si pone: 
quello di comunicare, appunto, 
la Vita Buona del Vangelo.

Giornata per la vita
La vera giovinezza

SIR

Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti del dono 
dell’esistenza, nei quali non prevalga il cinismo, il calcolo o la 

ricerca del potere, della carriera o del divertimento fine a se stesso”: 
lo scrivono i vescovi nel messaggio, aggiungendo che molti gio-
vani, “in ogni genere di situazione umana e sociale, non aspettano 
altro che un adulto carico di simpatia per la vita che proponga loro 
senza facili moralismi e senza ipocrisie una strada per sperimen-
tare l’affascinante avventura della vita”. Nel testo si afferma poi 
che “è una chiamata che la Chiesa sente da sempre e da cui oggi si 
lascia con forza interpellare e guidare. Per questo, la rilancia a tutti 
– adulti, istituzioni e corpi sociali –, perché chi ama la vita avverta 
la propria responsabilità verso il futuro”. “Molte e ammirevoli sono 
le iniziative in difesa della vita, promosse da singoli, associazioni e 
movimenti – annotano più avanti -. È un servizio spesso silenzioso 
e discreto, che però può ottenere risultati prodigiosi. È un esempio 
dell’Italia migliore, pronta ad aiutare chiunque versa in difficoltà”. 
Il messaggio si chiude con il pensiero che “la vera giovinezza si 
misura nella accoglienza al dono della vita, in qualunque modo essa 
si presenti con il sigillo misterioso di Dio”.
“La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude alla vita. 
Essa è testimoniata da chi non rifiuta il suo dono – a volte misterio-
so e delicato – e da chi si dispone a esserne servitore e non padrone 
in se stesso e negli altri”: si apre con queste parole il messaggio del 
Consiglio Episcopale Permanente per la 34ª Giornata nazionale per 
la vita, che verrà celebrata il 5 febbraio 2012. Il titolo del messaggio 
è “Giovani aperti alla vita” . “Se non si educano i giovani al senso e 
dunque al rispetto e alla valorizzazione della vita, si finisce per im-
poverire l’esistenza di tutti – scrivono i Vescovi - si espone alla de-
riva la convivenza sociale e si facilita l’emarginazione di chi fa più 
fatica”. Come da tradizione nei messaggi precedenti, anche in quel-
lo per la prossima Giornata nazionale i Vescovi fanno riferimento al 
tema centrale della difesa della vita dal suo sorgere al suo tramonto 
naturale. Affermano infatti che “l’aborto e l’eutanasia sono le con-
seguenze estreme e tremende di una mentalità che, svilendo la vita, 
finisce per farli apparire come il male minore: in realtà, la vita è un 
bene non negoziabile, perché qualsiasi compromesso apre la strada 
alla prevaricazione su chi è debole e indifeso”. 
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possiamo non chiederci, da un punto di vista cristiano, se quella attuale sia una 
crisi economica e non piuttosto etica.
Concordiamo con l’analisi acuta fatta da Bernard-Henri Lévy che ha affermato: 
“É l’Europa stessa ad essere  in crisi. Non la finanza. Non l’economia. L’Eu-
ropa. La sua cultura. Il suo genio. La sua coscienza senza coscienza. Il suo 
immemoriale e la sua memoria. Quel che le fa da basamento e quello da cui ha 
origine. Il suo cuore che batte sempre meno. La sua anima. La sua grammatica 
comune e nascosta…insomma il suo essere”.
Di conseguenza,  argomenta Bernard-Henri Lévy, “anche la soluzione della 
crisi non sarà né finanziaria né economica ma - di nuovo e a scelta - spirituale, 
morale o politica”, nel recupero di quella componente essenziale che ci rende 
umani e solidali.
Anche Benedetto XVI, nel suo recente discorso al corpo diplomatico accredita-
to presso la Santa Sede, ha offerto una riflessione lucida e profetica della crisi 
economica e finanziaria mondiale in atto che ha avuto, manco a dirlo, ripercus-
sioni negative sui Paesi in via di sviluppo ed ha inciso soprattutto nei giovani, 
riconducendola all’aspetto etico.
Il Papa ha affermato infatti che “la crisi può e deve essere uno sprone a riflet-
tere sull’esistenza umana e sull’importanza della sua dimensione etica, prima 
ancora che sui meccanismi che governano la vita economica: non soltanto per 
cercare di arginare le perdite individuali o delle economie nazionali, ma per 
darci nuove regole che assicurino a tutti la possibilità di vivere dignitosamente 
e di sviluppare le proprie capacità a beneficio dell’intera comunità”.
Questa autorevole indicazione può essere quindi di aiuto e di incoraggiamento 
nel recupero di quei valori umani autentici, scaturiti dal Vangelo che, nell’at-
tuale passaggio epocale, possono guidarci verso una globalizzazione della so-
lidarietà. 
Davvero  allora “insieme, con la preghiera e con l’amore, si può far nascere 
un mondo umano con i poveri” (A. Riccardi) mentre, con un’espressione degli 
“Auguri scomodi” di don Tonino Bello,  auspichiamo che “sul nostro vecchio 
mondo che muore, nasca la speranza”.

Come guardare al futuro? 
Quale sguardo all’inizio di 

un nuovo anno che riprende la 
sua corsa? Il 2012 si è inaugura-
to sotto il segno della speranza. 
Nel suo consueto messaggio per 
la Giornata Mondiale della Pace 
il papa ha voluto invitare a guar-
dare il nuovo anno con fiducia. 
Non si tratta certamente di es-
sere ciechi dinanzi ai problemi 
che il mondo e l’Italia stanno at-
traversando. La fiducia esige la 
speranza, ma scarsamente sarà 
facile trovarla in chi si trova im-
merso in una coltre di oscurità 
che sembra sia scesa sul nostro 
tempo e non permetta di vedere 
con chiarezza la luce del giorno. 
La prima esortazione di Bene-
detto XVI, allora, è rivolta ai 
giovani: perché capaci di futuro, 
nella convinzione che essi, con il 
loro entusiasmo e la loro spinta 
ideale, possono offrire una nuo-
va speranza al mondo. Ma non 
sono sufficienti solo le idealità. 
Il papa avverte che i giovani 
hanno urgente bisogno di auten-
tici testimoni, che come i profeti 
sappiano avere lo sguardo di Dio 
sul mondo: testimoni che sappia-
no vedere più lontano degli altri, 
perché la loro vita abbraccia spa-
zi più ampi. 
È l’appello rivolto dapprima ai 
genitori, perché la famiglia torni 
ad essere un luogo di unità, nel-
la frammentarietà del mondo, la 
prima scuola dove si viene edu-
cati alla giustizia e alla pace; ai 
responsabili delle istituzioni, 

In questa breve ma intensa poesia, il poeta Giuseppe Ungaretti esprime il suo 
anelito e la sua intima ricerca di un Dio tanto desiderato quanto ancora inevi-

dente. L’aggettivo “chiuso” con cui la poesia esordisce, lascia trasparire un sofferto 
senso del limite e l’ autoconsapevolezza che la condizione umana è ferita da una 
ineludibile finitezza. Ogni cosa va verso la dissoluzione: e l’uomo e il creato; e ciò 
nonostante un desiderio divorante di Dio attanaglia e muove ogni azione umana. 
Ma come mai potrebbe l’uomo bramare qualcosa che non esiste neppure lontana-
mente nel suo orizzonte? E allora lo stesso anelito è posto nel cuore umano da que-
sto Dio tanto desiderato, in un gioco di nascondimento e di svelamento che vedrà 
la sua epifania non in questa dimensione umana, ma certamente oltre di essa. Soren 
Kierkegaard ci ricorda che: “Credere significa stare sull’orlo dell’abisso oscuro, e 
udire una voce che grida: gettati, ti prenderò tra le mie braccia!” Dunque credere 
non è sinonimo di certezza, bensì quel bramare che dura tutta una vita, soppor-
tando il peso della domanda stessa di senso che quotidianamente (consciamente o 
inconsciamente) credenti e non credenti rivolgono a Dio.  Solo procedendo in que-
sta direzione, la “dannazione” di ungarettiana memoria si prepara già a diventare 
incontro, giustificazione e redenzione.

Dannazione
Chiuso tra cose mortali
(anche il cielo stellato finirà)
perché bramo Dio?
                               G. Ungaretti

Educare i giovani alla giustizia e alla pace
Il Messaggio di Benedetto XVI per la 45° Giornata Mondiale della Pace

perché sia assicurata la libertà 
religiosa e favorita la ricerca del-
la vocazione alle giovani gene-
razioni; ai responsabili politici, 
perché abbiano a cuore l’aiuto ed 
il sostegno della famiglia nella 
sua missione educativa; ai mezzi 
di comunicazione, perché colla-
borino nel dare il loro contributo 
educativo attraverso il delicato 
compito della comunicazione. 
Indubbiamente, il papa sente di 
rivolgersi anche direttamente ai 
giovani, ridestando il loro senso 
di responsabilità, perché abbiano 
il coraggio di vivere prima di tut-
to essi stessi ciò che chiedono a 
coloro che li circondano.
Come è facile evincere, l’impe-
gno per l’educazione non è fine 
a se stesso, perché il volto uma-
no di una società dipende molto 

della crescita, di cooperazione 
allo sviluppo e di risoluzione dei 
conflitti. Ai giovani.
Infine, suona davvero carico 
di speranza l’accorato appello 
di Benedetto XVI ai giovani, 
ai quali è chiesto di volgere lo 
sguardo al Dio vivente e non alle 
ideologie, di coltivare il gusto 
per ciò che è giusto e vero, ac-
cettando non i compromessi, ma 
i sacrifici che tale impegno ri-
chiede: Non lasciatevi prendere 
dallo scoraggiamento di fronte 
alle difficoltà e non abbandona-
tevi a false soluzioni, che spesso 
si presentano come la via più fa-
cile per superare i problemi. Non 
abbiate paura di impegnarvi, di 
affrontare la fatica e il sacrificio 
… Siate coscienti di essere voi 
stessi di esempio e di stimolo per 
gli adulti, e lo sarete quanto più 
vi sforzate di superare le ingiu-
stizie e la corruzione, quanto più 
desiderate un futuro migliore e 
vi impegnate a costruirlo. Siate 
consapevoli delle vostre poten-
zialità e non chiudetevi mai in voi 
stessi, ma sappiate lavorare per 
un futuro più luminoso per tutti. 
Non siete mai soli. La Chiesa ha 
fiducia in voi, vi segue, vi inco-
raggia e desidera offrirvi quanto 
ha di più prezioso: la possibilità 
di alzare gli occhi a Dio, di in-
contrare Gesù Cristo, Colui che 
è la giustizia e la pace.

dal contributo dell’educazione a 
mantenere viva la sete di verità 
che ogni uomo porta con sé. È 
in tale ricerca che l’uomo si sco-
pre come essere in relazione con 
Dio, e comprende anche il signi-
ficato della propria libertà. Egli 
sa di essere non assoluto, ma in 
relazione con gli altri. Il retto uso 
della libertà è dunque centrale 
nella promozione della giustizia 
e della pace, che richiedono il 
rispetto per se stessi e per l’al-
tro. Dunque, educare ed educarsi 
alla libertà, significa educare alla 
giustizia, lontani da una menta-
lità che ricorre esclusivamente 
ai criteri dell’utilità, del profitto 
e dell’avere. La giustizia non è 
una semplice convenzione uma-
na, perché ciò che è giusto è de-
terminato non da un contratto ma 

dall’identità profonda dell’esse-
re umano, creato ad immagine e 
somiglianza di Dio.
Tali premesse sono per il papa le 
basi per instaurare ed invocare 
da Dio il dono della pace, che è 
anche frutto della giustizia ed ef-
fetto della carità. Al dono di Dio 
deve tuttavia seguire l’operosa 
partecipazione dell’uomo: inter-
prete, collaboratore e costruttore 
di pace. Per essere veramente 
operatori di pace, dobbiamo edu-
carci alla compassione, alla soli-
darietà, alla collaborazione, alla 
fraternità, essere attivi all’inter-
no della comunità e vigili nel de-
stare le coscienze sulle questio-
ni nazionali ed internazionali e 
sull’importanza di ricercare ade-
guate modalità di redistribuzione 
della ricchezza, di promozione 
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