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Oltre Confine...

Missione
a capolinea?

Tra i tanti fatti accaduti nel 
2010 non si possono non 

ricordare le proteste degli stu-
denti e del personale scolasti-
co che gridavano, ad una sola 
voce, il loro dissenso al disegno 
di legge che porta il nome del 
Ministro della Pubblica Istru-
zione Mariastella Gelmini.                               
La riforma è diventata legge ed 
è stata promulgata il 29 dicem-
bre scorso. L’iter della legge è 
stato travagliato non solo per 
l’opposizione dei partiti non di 
governo ma anche per quella 
degli studenti. Se i primi, infat-
ti, hanno cercato di fare ostru-
zionismo proponendo  tantis-
simi emendamenti, i secondi si 
sono barricati nei propri istituti 
scolastici con occupazione e 
autogestione, provocando di-
sagi e ritardi nella didattica. Il 
diritto di sciopero è garantito 
dalla nostra Costituzione così 
come è tutelato il diritto allo 
studio. Le due norme, se pur 
diverse, devono essere non solo 
rispettate ma anche bilanciate: 
dunque se è giusto che chi è in 
disaccordo espliciti la propria 
opinione (Voltaire sottolineava 
l’importanza del giudizio al-
trui) è altrettanto corretto che 
chi non condivide i motivi del-
lo sciopero non venga privato 
del diritto di lezione.  

Da anni si osserva come i mo-
vimenti studenteschi si attivino 
nelle vicinanze delle festività 
natalizie mentre restino iner-
mi  nel resto dell’ anno. Non si 
comprendono bene le ragioni di 
questo comportamento, come 
non si capisce  il perché que-
sta ribellione sia emersa solo 
all’ultimo e non sin da quando 

lo stesso Ministro ha preannun-
ciato  di mettere ordine (o di-
sordine?) nel settore dell’ istru-
zione e della ricerca.          
Il Presidente della Repubblica 
ha espresso le proprie perples-
sità su alcuni articoli e ha sotto-
lineato l’importanza del dialo-
go costruttivo con i giovani che 
sono il futuro del paese.    

La legge introduce molte no-
vità tra cui la valutazione dei 
professori da parte degli stu-
denti, valutazione da cui di-
penderà anche l’attribuzione 
dei fondi all’università da parte 
del ministero dell’Istruzione, 
l’istituzione di un codice eti-
co per evitare incompatibilità 
e conflitti di interesse legati a 
parentele, il trasferimento delle 
risorse in base alla qualità della 
didattica, la valorizzazione del 
merito accademico, maggiore 
trasparenza nella gestione dei 
finanziamenti  ecc.
In un paese democratico come 
il nostro è fondamentale un dia-
logo che abbia come presuppo-
sto  il rispetto dei principi costi-
tuzionali e i “limiti” stabiliti dal 
nostro ordinamento. Il filosofo  
francese Blaise Pascal (1623-
1662) definiva l’ uomo come 
un animale pensante ritenendo 
che l’ uomo debba fare valere la 
propria superiorità con la ragio-
ne, evitando ogni altra forma 
che non rispetti la democrazia e 
crei nocumento alla società. Da 
studente universitario, chiama-
to in causa in prima persona, mi 
auguro che al di sopra di ogni 
interesse di parte possa preva-
lere il buon senso e la democra-
zia. 

Università

Una riforma ... tante proteste!
Da pochi mesi la nostra Chiesa dioce-
sana ha celebrato il giubileo sacerdo-
tale di mons. Arcivescovo; ancora una 
volta essa è in festa per la celebrazio-
ne del decimo anniversario   della sua 
ordinazione episcopale. Ordinato ve-
scovo il 26 gennaio 2001 nella catte-
drale di Palermo, mons. Salvatore Di 
Cristina è stato nominato vescovo ausi-
liare di Palermo e in quella Chiesa ha 
espletato i primi sei anni del suo mini-
stero episcopale; dal 2 dicembre 2006 
è alla guida della nostra Arcidiocesi, 
cinquantasettesimo vescovo nella suc-
cessione apostolica. 
Pubblichiamo l’indirizzo di augurio 
pronunziato da mons. Antonino Dolce, 
Vicario Generale, nel giorno anniver-
sario, all’inizio della celebrazione eu-
caristica nella basilica cattedrale. 

Eccellenza, Padre,

sicuro di interpretare i sentimenti dei 
miei fratelli sacerdoti, e dell’intera Co-
munità diocesana, mi è caro in questo 
giorno anniversario della Sua ordina-
zione episcopale, porgerLe gli auguri 
più sentiti ed esprimerLe la nostra sti-
ma, il nostro affetto e la nostra grati-
tudine.
Questi auguri li accompagniamo con 
un dono: un evangeliario.
Nel rito dell’ordinazione episcopale, il 
momento culminante è dato dal gesto 
dell’imposizione delle mani e dell’im-
posizione del Vangelo sul capo del con-
sacrando, per indicare che i Vescovi 
sono fatti dallo Spirito e dalla Parola di 
Dio e, quindi, allo Spirito  e alla Parola 
essi sono sottomessi. Dalla forza dello 
Spirito e dall’onnipotenza della Parola 
essi traggono l’efficacia per il compi-
mento dei loro uffici e per la diffusione 
del Vangelo. 
Padre Vescovo, lo Spirito e la Parola 
sono la fonte del Suo instancabile ma-
gistero. 
Oggi Lei affida alla Sua amata Chiesa 
di Monreale una nuova lettera pastorale 
“La nostra Chiesa accogliente” con la 
quale è Suo intento insegnare cosa si-
gnifica accogliere, cosa comporta l’ac-
coglienza,  quali modalità assume essa 
sul piano della fede e quando la Chiesa 
diventa accogliente. 
Anche per questo nuovo dono intendia-
mo esprimerLe il nostro grazie. 
Conosciamo quanto la Sua ansia di pa-
store desideri dare un volto nuovo alla 
nostra Chiesa diocesana, ma conoscia-
mo pure le incomprensioni e le amarez-

A U G U R I ,
P A D R E

V E S C O V O !

Maria Modica

Si avvia verso la conclusione l’esperienza  
dell’Unione dei Comuni “Monreale – Je-

tas”. Nel corso dell’ultimo incontro è emersa 
la volontà del comune di Camporeale di riti-
rare la delega all’Agricoltura. 
Dietro la decisione di uscire dall’Unione si 
celano difficoltà finanziarie ed incompren-
sioni con gli altri tre comuni che compon-
gono l’ente: San Giuseppe, San Cipirello e 
Monreale. 
Il ritiro della delega comporta lo scioglimen-
to del sodalizio, nato oltre dieci anni fa. 
Ad ispirare la creazione di Unioni fra comuni 
sono i principi di efficienza, efficacia ed eco-
nomicità che dovrebbero improntare l’azio-
ne amministrativa. Sciogliere l’ente significa 
perdere l’opportunità di accorpare servizi es-

“Monreale – Jetas” fine di un’esperienza
senziali e conseguire economie. Una possi-
bilità che non può essere sprecata soprattutto 
in una situazione di crisi economica quale 
quella attuale. Va da se, infatti, che ottimiz-
zare e razionalizzare i servizi riduce la spesa 
delle pubbliche amministrazioni.
Sciogliere l’Unione appare, dunque, una 
scelta in controtendenza, lontana dalle rea-
li esigenze e dalle difficoltà quotidiane dei 
cittadini. È auspicabile, a questo punto, la 
nascita di un nuovo soggetto con le stesse 
prerogative di “Monreale-Jetas”. In ballo vi 
sono anche opportunità di finanziamento e 
di sviluppo economico ed occupazione per i 
comuni interessati. 
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La storia siciliana è ricca di 
fulgidi esempi di santità, 

uomini e donne che in ogni tem-
po l’hanno arricchita. Nel secolo 
XIX, tra i tanti, emerge il beato 
Giacomo Cusmano, un sacerdo-
te palermitano, autentica perla 
sacerdotale, impegnato nel ser-
vizio ai poveri e promotore di 
opere benefiche: al suo  nome, 
infatti, è legata l’Opera comu-
nemente denominata “Boccone 
del Povero”. Il Cusmano ha dato 
origine a una nuova Famiglia re-
ligiosa composta da due rami: le 
Suore serve dei Poveri fondate 
nel 1880; i Frati servi dei Poveri 
nel 1884 e i Sacerdoti Missionari 
servi dei poveri nel 1887, appe-
na quattro mesi prima il suo pio 
transito.
Nella sua recente visita a Paler-
mo, il 3 ottobre scorso, il Santo 
Padre Benedetto XVI, lo ha ci-
tato parlando al clero e ai consa-
crati, in cattedrale, additandolo, 
con altri presbiteri nostri conter-
ranei, come esempio da seguire.
Nell’arcidiocesi di Monreale, 
l’Opera del Cusmano è attual-
mente presente in due centri: 
Monreale e San Giuseppe Jato.
La Casa di Monreale, sebbene in 
un luogo diverso da quello attua-
le, la aprì lo stesso padre Giaco-
mo, su richiesta del can. Giusep-
pe Soldano. La prima sede fu la 
cosiddetta “Casa Santa”, un’an-
tica casa di esercizi spirituali, 
possesso del Collegio dei cano-
nici parroci. Lì, il Cusmano, il 
23 dicembre 1883, accompagnò 
le prime sette suore, capeggiate 
dalla sorella, Madre Vincenzina.
In questo luogo umido e poco 
accogliente, le suore e le orfane, 
vi rimasero fino al 1894, anno in 
cui passarono nei locali dell’ex 
convento di San Gaetano, ove 
dimorano al tutt’oggi.
La Casa attuale di San Giusep-
pe Jato, luogo ove la famiglia 
Cusmano teneva alcuni posses-
si terrieri, risale al 1912, aperta 
grazie alla benevolenza e alla 
generosità di don Pasquale Ric-
cobono, già parroco di San Ci-
pirrello e poi vicario foraneo.  
Nel passato era ancora più radi-
cata contando presenze oggi ces-
sate, anche a Muffoletto, campa-
gna del territorio jatino, possesso 
dei Cusmano, colonia agricola 
aperta nel dicembre 1885, a Ca-
rini, sin dal 1891, a Giuliana dal 
1902 e a Bisacquino dal 1926.  
Dal territorio dell’Arcidiocesi 
sono venute negli anni, diverse 
vocazioni, e femminili e maschi-
li, ma và soprattutto ricordato il 
Padre Giuseppe Ragusa (1891 
– 1949), nativo di San Giuseppe 
Jato, quarto successore del Bea-
to Cusmano, nella responsabilità 
di Superiore Generale.
Di Giacomo Cusmano, abbiamo 

Ricco per natura, divenuto ancora più ricco per vocazione

Beato Giacomo Cusmano

celebrato recentemente il 150° 
dell’ordinazione presbiterale, 
avvenuta il 22 dicembre 1860: 
il canonico Domenico Turano, 
confessore e padre spirituale del 
candidato, al momento delle in-
terrogazioni previste dal Rito, 
senza alcuna remora ebbe a dire: 
scio et testificor, - cioè posso 
certamente attestare della sua 
idoneità - e il vescovo ordinante, 
Mons. Domenico Cilluffo, ausi-
liare dell’arcivescovo, dopo l’im-
posizione delle mani e l’unzione 
col sacro crisma, consegnando al 
Turano il neosacerdote gli disse: 
ecco il tuo Timoteo!.
Il Cusmano aveva stentato nel 
pronunziare il suo “si”, profon-
damente convinto della sua inde-
gnità ed inadeguatezza nel poter 
essere prete, sentendosi piuttosto 
pronto ad assolvere l’umile e na-
scosto ruolo di frate questuante 
cappuccino. Ma le vie di Dio 
erano diverse e  finì col dire il 
suo “eccomi”.
Nacque a Palermo, nel popoloso 
quartiere dell’Albergheria, il 15 
marzo del 1834, da famiglia me-
dio borghese.
Appena ventunenne, conseguita 
la laurea in medicina e chirurgia, 
dopo aver esercitato la professio-
ne, guidato dal sacerdote Turano 
e dopo accurato discernimento, 
intraprese gli studi di teologia.
Il Turano impegnò con lui tutte 
le sue forze e tra i due si istau-
rò un rapporto tanto forte come 
di padre e figlio, fondato sulla 
ricerca della verità e della vo-
lontà di Dio, col preciso scopo 
di realizzarla interamente. Ebbe 
spesso a dire che il Cusmano era 

te colpito! Corse alla seconda 
abitazione: un ammasso di gente 
nuda su un pagliericcio, inca-
pace di reggersi in piedi per la 
fame e la debolezza fisica, quasi 
cadaveri.
Tornato dal Turano, si inginoc-
chiò e solo allora, scrive lo stes-
so Cusmano “nel febbraio 1867, 
consentì a farmi presentare a S.E. 
Rev.ma Arcivescovo Naselli, di 
felice ricordanza, una supplica 
per domandargli la benedizione 
di un’opera che io vagheggiavo 

vato per volere di Dio al Sacer-
dozio nel dicembre 1860, sentii 
nell’anima mia il desiderio di 
consacrarmi ai Poverelli, facen-
do mie le loro miserie, per rile-
varli dalle terribili loro sofferen-
ze avvicinandoli a Dio”.
Con queste parole scritte nel 
1882, il Cusmano comunicava i 
suoi sentimenti interiori a P. Da-
niele da Bassano, confessore del 
Papa Leone XIII, per far cono-
scere al Santo Padre quanto il Si-
gnore gli ispirar ava, chiedendo 
alcuni favori e privilegi spiritua-
li, quali indulgenze per gli asso-
ciati all’Opera e una particolare 
benedizione. 
Un giorno, recandosi all’ora di 
pranzo in casa del collega De 
Franchis, assistette a questa sce-
na: ultimato il pasto, si ammette-
va nella sala un povero e, fattolo 
sedere, gli si serviva del cibo po-
sto al centro della tavola, in un 
piatto, frutto della privazione di 
un “boccone” ad ogni portata e 
da ciascuno. Subito gli balenò un 
pensiero alla mente: “Se ognuno 
compisse tale gesto, quanti po-
veri non si sfamerebbero?”.
Pensò allora di andare per le case 
e di raccogliere il “boccone”, 
mendicando per i Poveri.
Ne parlò al Turano ma questi lo 
lasciò attendere ben sette lunghi 

anni, fin quando la notizia di 
due fatti riportati da un gior-
nale, indussero il Cusmano ad 
esercitare ulteriore pressione 
per ottenere il sospirato per-
messo.
Aveva appreso che due fami-
glie vivevano nella più assoluta 
povertà: subito corse!
Nella prima dimora vide una 
scena raccapricciante: una fa-
miglia attorno ad un tavolo che 
si cibava della carne cruda di un 
cane. Ne rimase profondamen-

il suo “dimidium”, cioè la sua 
metà e questi, alla scuola di Pao-
lo apostolo, lo riconosceva il suo 
“Anania”.
“Chiamato all’ultima ora, ed ele-

a sollievo dei Poveri”.
Così cominciò la raccolta e con 
una certa organizzazione, nac-
que l’Opera del “Boccone del 
Povero”, prima con laici e clero 
insieme, fortemente caldeggia-
ta dall’Arcivescovo di Paler-
mo, Mons. Naselli, con una sua 
Lettera pastorale del 1869 che 
l’assumeva a livello diocesano e 
poi, sviluppatasi nelle sue rami-
ficazioni.
All’alba del 14 marzo 1888, Gia-
como Cusmano si addormentò 
nel Signore.
I suoi funerali furono un vero 
trionfo: da tutti era invocato 
come santo, “perla preziosa del 
clero palermitano”, modello di 
vita, intercessore.
Ricco per natura, divenuto anco-
ra più ricco per vocazione, rac-
colse tra le sue braccia per custo-
dirlo, il tesoro più prezioso che 
la Chiesa possiede: gli ultimi, i 
Poveri, coloro che il più delle 
volte non hanno neanche il nome 
di uomini.
In essi, nel loro volto sfigurato, 
ha incontrato il suo Signore, e 
curandone i mali, alleviandone le 
sofferenze, ha sperimentato in sé 
la misericordia di Dio, di Cristo, 
che in ogni tempo e luogo si chi-
na sulla povertà dell’uomo per 
riempirla della sua ricchezza.
Di fronte alla sconcertante mis-
sione e alla passività delle auto-
rità del tempo, si è mosso, scuo-
tendo l’opinione pubblica ed 
inculcando la pratica delle opere 
di misericordia e corporali e spi-
rituali.
“Volete vedere Gesù? Ecco i Po-
verelli”. “Dio stesso ha elevato la 
povertà a Sacramento”scriveva 
ed insegnava Giacomo Cusma-
no, caricandosi delle loro sof-
ferenze e facendole proprie per 
alleviarle.
E non solo ai poveri si è rivolto, 
ma anche ai ricchi, per affratel-
lare l’umanità e rilevarli da altre 
ma pur sempre terribili miserie 
che spesso sfociano nel peccato, 
coinvolgendoli in quella che lui 
definisce “missione doppia”, per 
ricchi e poveri insieme.
La forza per realizzazione e con-
cretizzare tutto questo l’attinge 
e la trova nell’Eucaristia, vero 
“boccone”, per tutti e per sem-
pre. Da Gesù offerto e mangiato, 
derivano ogni forza e spinta per 
operare il bene e a Lui dobbiamo 
tendere con ogni sforzo, deside-
rio, progetto, perché Lui è l’eter-
na Carità che non avrà fine (cfr.1 
Cor 13,3), quella che avvolge il 
Beato Cusmano e i santi  e spe-
riamo un giorno possa avvolgere 
anche ciascuno di noi.
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di Andrea Sollena
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Non fare il gioco del mondo
Il mondo, non la Chiesa, considera la fede un atto irrazionale

Su questo terreno non è possi-
bile scendere in alcun modo 

a compromessi. Né può valere 
il rispetto umano per indietreg-
giare di fronte ad una tematica 
tanto decisiva. Ne va di mezzo, 
infatti, la qualità stessa della no-
stra fede nel Figlio di Dio che si 
è fatto uomo. E, allora, piaccia o 
dispiaccia, scomodi le coscienze 
o susciti irritazione, la verità va 
proclamata. Con umiltà, certo, 
ma al tempo stesso con fermez-
za, per amore e non per princi-
pio. Non è fede cattolica quel-
la di chi afferma che tra fede e 
ragione vi sia incompatibilità. 
Giovanni Paolo II lo ha scrit-
to senza possibilità di equivoci. 
Si chiama fideismo, e non fede, 
l’atteggiamento religioso di chi 
“non riconosce l’importanza 
della conoscenza razionale  per 
l’intelligenza della fede, anzi per 
la stessa possibilità di credere in 
Dio”. (Fides et ratio, n. 55)  In 
altri termini, qualora qualcuno si 
professi cristiano e ritenga che 
solamente per mezzo della fede 
sia possibile giungere alla cono-
scenza di Dio, escludendo da tale 

processo la ragione e addirittura 
bollando questa come pericolosa 
per la stessa fede, sappia che il 
suo credere non è conforme agli 
insegnamenti della Chiesa. Pa-
rimenti, sostenere che la fede in 
quanto tale induca a compiere 
atti irrazionali, cioè contro la ra-
gione, è considerato dalla Chie-
sa contrario alla natura stessa 
di Dio. Lo ha ricordato, questo, 
esplicitamente e con ricchezza 
di argomentazioni, Benedetto 
XVI, che proprio del rapporto 
tra fede e ragione ha fatto uno 
dei motivi più ricorrenti del suo 
magistero: “non agire secondo 
ragione, è contrario alla natura 
di Dio”. (Discorso di Ratisbona, 
2006) Perché, dunque, insistere 
pervicacemente in affermazio-
ni palesemente in contrasto con 
quanto la Chiesa, maestra, oltre 
che madre, dispensa ai suoi figli? 
Perché non rivestirsi di quella 
umiltà, tante volte invocata per 
gli altri, e impegnarsi a rivedere 
le proprie convinzioni median-
te una conoscenza approfondita 
ed organica degli insegnamenti 
pontifici? Sostenere l’incompa-

tibilità tra la fede e la ragione 
è gravissimo, perché fa il gioco 
del mondo. È il mondo, ampia-
mente scristianizzato e secola-
rizzato, infatti, ad asserire che la 
ragione non ha nulla a che ve-
dere con la fede. Ed è sempre il 
mondo, ingannato dalle correnti 
culturali della post-modernità, a 
ritenere che la fede sia qualcosa 
di irrazionale. Noi credenti non 
possiamo accettare le convin-
zioni del mondo. Non possiamo 
regalare al mondo l’esclusività 
sulla ragione. L’attuale Ponte-
fice ci richiama a questo dove-
re insistentemente. Se pure il 
mondo con i suoi ragionamenti 
ci ha convinti a tal punto che 
nelle nostre catechesi facciamo 
nostri gli inganni del mondo, e 
così affermiamo che la fede in-
duce a compiere atti irraziona-
li, tuttavia abbiamo il dovere, 
come cristiani, di correggere le 
nostre visioni distorte e sinto-
nizzarle sulle frequenze dello 
Spirito Santo. Uno Spirito che 
a noi parla nella Chiesa e per 
mezzo dei suoi Pastori. E allora, 
accettiamo l’invito di Benedetto 

XVI ad “allargare gli spazi della 
nostra razionalità, riaprirla alle 
grandi questioni del vero e del 
bene”! (Discorso al Convegno 
di Verona, 2006) Impariamo a 
scorgere, come ci esorta il Papa,  
nella realtà che ci circonda “la 
«calligrafia del Creatore», la ra-
gione creatrice e l’amore da cui 
è nato il mondo e di cui ci parla 
l’universo”! (Discorso alla Curia 
romana, 2005) E soprattutto non 
dimentichiamo le splendide pa-
role di Giovanni Paolo II, per il 
quale “la fede e la ragione sono 
come le due ali con le quali lo 
spirito umano s’innalza verso 
la contemplazione della verità”. 
(Fides et ratio, n. 1) A noi la de-
cisione: vogliamo ancora provare 
a volare con una sola ala, con il 
risultato ovvio di starnazzare, op-
pure desideriamo innalzarci con 
entrambe le ali nella contempla-
zione di quel Dio che, oltre che 
Amore, “è in persona la Ragione 
creatrice dell’universo”? (Bene-
detto XVI, Discorso alla Curia 
romana, 2006)

Giovanna Parrino

Libertà religiosa, via per la 
Pace! É questo il titolo pen-

sato dal Santo Padre per il suo 
messaggio in occasione della 44 
Giornata Mondiale della Pace 
dell’1 Gennaio scorso. Numerose 
le iniziative organizzate per dif-
fondere e far conoscere il messag-
gio di Pace che da 44 anni inaugu-
ra ogni nuovo anno. Domenica 16 
gennaio segna una tappa impor-
tante per la comunità parrocchiale 
jatina. Su proposta del settore gio-
vani dell’ A.C. parrocchiale è stata 
pensata una partita interculturale. 
La proposta in pochissimi giorni 
ha fatto il giro del paese riuscen-
do a coinvolgere numerosi giova-
ni. A sposare l’iniziativa la Jatina, 
squadra locale, che indossando le 
maglie preparate dai ragazzi dell’ 
A.C.R. ha messo in campo alcu-
ni dei campioni locali. Un pome-
riggio di sole e di festa trascorso 
nello Stadio comunale ha segnato 
l’inizio di un percorso di apertura 
della parrocchia al mondo dell’as-
sociazionismo giovanile del ter-
ritorio e soprattutto dei giovani 
stranieri. Le due squadre com-
poste da ragazzi, giovanissimi e 
giovani della Valle dello Jato ami-
chevolmente in campo per pro-
muovere la cultura della legalità 
e del dialogo interculturale, hanno 
avuto in tribuna una interessante 
tifoseria che tra slogan e inni  tipi-
ci dell’azione cattolica ha animato 
e riscaldato gli animi dei parteci-
panti e dei tanti jatini incuriositi 
dal volantino-invito fatto girare 
alcuni giorni prima dell’incontro. 
L’arciprete don Filippo Lupo ha 
salutato i partecipanti ribadendo 
l’importanza del dialogo e della 
comunicazione come via per la 
pace. Al termine dell’amichevole 
le due squadre vincitrici insieme 
al pubblico si sono ritrovate per 
vivere un momento di convivia-
lità nell’atmosfera tipica di un’ 
agape fraterna, scambiando idee, 
impressioni e proposte. Se la via 
per la pace è la libertà, dai giovani 
jatini viene il  desiderio di ritro-
varsi in comunità, in famiglia per 
gustare la libertà. Il sapore della 
libertà se vissuto e riconosciuto 
prenderà naturalmente sempre più 
forza e vigore. La parrocchia puo’ 
e deve farlo assaporare! 

S. Giuseppe Jato

Tutti in 
campo per 

la Pace!

Alessandro Raso

Occorre essere fe-
deli alla Verità e 

alla propria coscienza di 
credenti, nel campo del 
giornalismo e, in gene-
re, della comunicazione. 
É una delle riflessioni 
proposte dall’arcivesco-
vo Salvatore Di Cristina 
nell’ambito della recente 
udienza concessa alle re-
dazioni del “Melograno” 
di Cinisi e di Savona. I 
due omonimi giornalini 
parrocchiali, dell’ “Ecce 
Homo” di Cinisi e della 
parrocchia ligure di San-
to Spirito e Concezione, 
hanno infatti realizza-
to dal 29 dicembre al 3 
gennaio scorsi una nuova 
tappa del gemellaggio 
che dal 2009 li vede ac-
comunati. 
Partendo infatti da un ca-
suale contatto via mail, i 
giovani membri delle due 
redazioni hanno realizza-
to nel tempo un solido le-
game di amicizia, che si è 
già concretizzato in alcu-
ni significativi scambi di 
visite. Nel maggio scorso 
ad esempio una delega-
zione del giornalino par-
rocchiale siciliano si è 
recata a Savona, per par-
tecipare alla prima “Fiera 

dei giornalini e siti web 
parrocchiali delle diocesi 
liguri”, organizzata dalla 
redazione ligure de “Il 
Melograno”. Si è trattato 
di una intensa esperienza 
di comunione e amicizia, 
arricchita, in occasione di 
uno specifico convegno 
al quale ha partecipato 
il vescovo della diocesi 
di Savona-Noli Vittorio 
Lupi, dall’ascolto di te-
stimonianze di persone 
che nell’ambito delle set-
te diocesi della Regione 
ecclesiastica ligure uti-
lizzano anche i moderni 
strumenti di comunica-

zione per l’annuncio del 
Vangelo. 
Il successivo appunta-
mento, invece, ha visto 
all’inizio dell’anno le due 
redazioni insieme a Cini-
si; obiettivo di questa ter-
za tappa del gemellaggio 
una maggiore conoscen-
za reciproca e l’avvio di 
alcuni progetti da far ri-
entrare nel campo della 
pastorale delle Comuni-
cazioni sociali. A questo 
proposito, è stata apprez-
zata dall’arcivescovo Di 
Cristina l’iniziativa, già 
avviata dal “Melograno” 
ligure, di un censimento 

dei principali strumenti 
di comunicazione uti-
lizzati dalle parrocchie 
delle varie diocesi liguri; 
tale impegno, come si è 
detto durante l’incontro 
in Arcivescovado, po-
trebbe essere assunto an-
che nell’ambito dell’ar-
cidiocesi di Monreale. 
Interessante poi una ulte-
riore iniziativa che “ge-
mella” le due redazioni: 
un percorso di formazio-
ne per specifici animatori 
parrocchiali della cultura 
e della comunicazione, 
figura fra l’altro previ-
sta dal Direttorio della 

Cei “Comunicazione e 
missione”. Nel prossimo 
mese di maggio le due 
redazioni concluderan-
no i rispettivi percorsi di 
formazione incontrando-
si nuovamente a Savona.
Elemento fondamentale 
per la buona riuscita del-
la tappa siciliana del ge-
mellaggio è stato fra l’al-
tro il significativo clima 
di comunione creatosi tra 
i membri delle due reda-
zioni e con la comunità 
parrocchiale dell’ “Ecce 
Homo”, guidata da padre 
Pietro D’Aleo; di rilievo 
poi l’accoglienza offer-
ta agli ospiti liguri da 
parte delle famiglie dei 
membri del “Melogra-
no” cinisense. Dal punto 
di vista spirituale, infine, 
un ruolo particolare lo ha 
avuto la visita al Duomo 
di Monreale, dove è sta-
to possibile partecipare 
ad un inedito percorso 
di catechesi attraverso la 
“lettura” delle immagini 
bibliche offerte dai pre-
ziosi mosaici, insostitui-
bili strumenti di comuni-
cazione.

Cinisi

Fedeli alla verità
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G. La Corte

Un concerto Gospel, a chiu-
sura delle festività na-

talizie, ha portato in dono ai 
monrealesi l’apertura al pubbli-
co, almeno per una sera, di un 
gioiello dell’architettura baroc-
ca: la chiesetta della Madonna 
dell’Orto.  
La struttura, inglobata dalle co-
struzioni del quartiere popolare 
in cui è ubicata, è quasi scono-
sciuta dagli abitanti di Monre-
ale e del tutto ignorata da tu-
risti e guide che dopo la visita 
al duomo archiviano le fugaci 
escursioni nella cittadina nor-
manna. La chiesa appartiene 
alla parrocchia dei Santi Vito e 
Francesco, il parroco Rosario 
Bacile si è sforzato di restitui-
re un alito di vita alla struttura 
ripristinando qualche attività di 
culto. Eventi culturali di ampio 
respiro potrebbero contribuire 

alla conoscenza e all’interesse, 
anche artistico e turistico, verso 
il sito. 
Eppure la chiesa della Madonna 
dell’Orto è un piccolo capola-
voro di architettura barocca, al 
suo interno si trovavano alcune 
pitture ad olio di pregio, fra cui 
un quadro di Pietro Novelli raf-
figurante l’Angelo Custode.
La chiesa ha una storia antica e 
affascinante, caduta nell’oblio e 
nel disinteresse che hanno tra-
volto tutto il centro storico di 
Monreale.
Secondo una tradizione loca-
le, presso l’orto da cui deriva 
il nome venivano rinchiuse, in 
epoca normanna, le detenute. 
Sembra che nel muro di recin-

La nostra è una comunità 
molto piccola, ma anche 

molto giovane e vivace; sono 
tante le iniziative che si pro-
muovono per movimentarla e 
creare  occasioni di socializza-
zione dal momento che il luogo 
non ne offre tante. E appunto 
per questo durante le festività 
natalizie sono state organizza-
te una serie di iniziative con le 
quali si è creato  l’atmosfera 
della festa e si è data alla gente 
l’opportunità di stare insieme. 
Spinti dal parroco, don Nico-
la Di Lorenzo, si è  pensato di 
proporre il “giovedì missiona-
rio” in cui i ragazzi sono andati 
a trovare gli anziani del paese 
e gli ospiti delle case di riposo 
vicine per  portare loro  un po’ 
di compagnia dal momento che 
questi, più di tutti, ne hanno 
bisogno; meraviglioso è stato 
anche il Concerto di Natale of-
ferto dall’Amministrazione co-
munale.  Dulcis in fundo, degna 
di particolare menzione è stata 
l’iniziativa del Presepe vivente 
che ha avuto come scenario la 
via Polizzi nei giorni 25 e 26 
dicembre,  2 e 6 gennaio scor-
si. Ritengo che quest’ultima 
realizzazione abbia bisogno di 

zione esistesse una piccola cap-
pella con l’immagine della Ma-
donna su cui, in seguito, venne 
edificata l’attuale chiesa la cui 
costruzione risale al 1619. 
Alla fine del ‘700, gli scrupoli 
moralistici dell’epoca indussero 
il parroco ad imbiancare il sof-
fitto dove si trovavano immagi-
ni con qualche nudo, giudicate 
immorali. Un restauro, risalente 
a qualche anno fa, ha riportato 
alla luce le pitture e salvaguar-
dato il tetto dalle infiltrazioni 
d’acqua. La struttura necessita 
di altri interventi di recupero per 
cui è anche stato predisposto un 
progetto che attende i finanzia-
menti. 
La peculiarità artistica della 
chiesa deriva dall’esuberante  
decorazione barocca che si inne-
sta su un impianto architettoni-
co tardomedioevale, di tipo ba-

silicale. Lo schema è squadrato, 
a tre navate, ma privo di absidi. 
La navata maggiore è coperta da 
una volta a padiglione, le minori 
presentano ciascuna tre cappelle 
modulate dall’intervallo dei tre 
archi che le fronteggiano. La 
decorazione a stucco è ricca ed 
estesa, si ferma soltanto in cor-
rispondenza degli affreschi che 
incornicia. I marmi intarsiati 
degli altari ed il pavimento in 
maiolica arricchiscono ancora 
di più lo spazio interno. 
Il prospetto principale ed il re-
trostante si affacciano su due 
angusti vicoli, l’asse longitudi-
nale sull’orto da cui prende il 
nome.

“Far trascorrere l’intero anno 
2010 senza ricordare l’illu-

stre figura di Giuseppe Vasi – so-
stiene il preside del Liceo “Don 
Colletto” di Corleone, prof. 
Girolamo Cannariato – sarebbe 
stata una grande mancanza, pri-
vando l’opinione pubblica della 
necessaria informazione su un 
artista  che ha lasciato un’orma 
profonda nell’arte dell’incisio-
ne”. E così il “Don Colletto” ha 
risposto all’iniziativa del Comu-
ne di Corleone e dell’Assessora-
to regionale dei Beni Culturali, 
di realizzare una giornata di stu-
dio per ricordare i trecento anni 
della nascita dell’incisore corle-
onese, vissuto a Roma dal 1736 
al 1782 (data della sua morte) e 
divenuto celebre per le sue splen-
dide vedute di Roma. Con tale 
iniziativa,  si è voluto soprattutto 
avvicinare i giovani di Corleone 
alla figura e all’opera di questo 
insigne concittadino,  in modo da 
valorizzare un momento tra i più 
significativi della nostra memoria 
storica collettiva.  Il convegno si 
è svolto lo scorso 20 Dicembre, 
nell’Auditorium del Liceo “Don 
Colletto” di Corleone ed ha visto 
l’intervento del prof. Sebastiano 
Missineo, assessore regionale 
dei Beni Culturali, del sindaco 
Nino Iannazzo, dell’architet-

to Giuseppe Taverna, del prof. 
Giovanni Lisotta. Ad arricchire 
la giornata, anche la mostra dei 
disegni realizzati dagli studenti 
del don Colletto sotto la guida 
del prof. Di Corte.  La celebra-
zione è stata anche l’occasione 
per rendere nota al pubblico una 
recente scoperta: quella di un af-
fresco, opera giovanile del Vasi,  
che porta la firma dell’autore e la 
data del 1734. L’affresco è sta-
to rinvenuto nella parete di una 
cappella della chiesa di S. Maria 
della Neve, annessa all’antico 
oratorio dei Filippini presso il 
quale il Vasi compì i suoi stu-
di giovanili. Di questa chiesa, 
posta nel centro storico di Cor-

leone, oggi resta soltanto la fac-
ciata, in quanto l’interno è stato 
demolito qualche decennio fa e 
trasformato in parcheggio. Ad 
allora pare che risalgano le pri-
me notizie dell’esistenza dell’af-
fresco, chiuso da una parete che, 
all’epoca della demolizione, fu 
creduta perimetrale e che di fatto 
ha consentito di salvare l’opera 
in questione.  L’affresco, al mo-
mento non fruibile al pubblico 
e bisognoso di restauro, costi-
tuisce un documento importan-
te dell’apprendistato artistico 
dell’incisore corleonese e  sareb-
be inoltre l’unica sua opera pit-
torica conosciuta.

Corleone

Giuseppe Vasi: l’affresco ritrovato
Monreale

Musica e Arte
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Nino Mancuso

A Bisacquino c’è un forte risve-
glio fra i giovani nel campo 

culturale, turistico, religioso e 
musicale. Molte sono le associa-
zioni, oltre alla Pro-Loco, presenti 
nel territorio per il coinvolgimen-
to della cittadinanza nei settori 
più diversi. L’Amministrazione 
Comunale sostiene, per quanto  
possibile, considerando la limi-
tatezza dei fondi a disposizione, 
le loro attività con un impegno 
personale degli assessori Ragusa 
e Fischietti. In campo religioso è 
rinata la “Congregazione Maria 
SS. del Balzo”, fondata nel 1964 
dal Decano Calogero Di Vincen-
ti. Anche la “Nuova Bisacquino”, 
un’associazione presieduta da Au-
relio La Russa, giovane molto at-
tivo, assai stimato e presentissimo 
in tutte le manifestazioni locali sta 
attivandosi operando in vari cam-
pi a servizio della comunità bisac-
quinese. Ad oggi l’Associazione 
ha organizzato eventi sportivi, na-
turalistici e sociali; aperta anche a 
promuovere le tradizioni locali e 
l’educazione alla buona musica, 
adesso si propone come obiettivo 
di ripristinare la “Primavera Mu-
sicale Bisacquinese”. L’auspicio 
di tutti è che questo risveglio cul-
turale possa servire ad una vera 
crescita culturale e sociale del no-
stro  paese.

Bisacquino
A servizio 

della
Comunità

essere incoraggiata perché  per 
metterla  in atto si è messa in 
movimento tutta la borgata con 
la collaborazione corale di qua-
si tutte le famiglie. Il presepe, 
giunto alla 5°edizione, ha visto 
l’affluenza di molte persone 
che sono rimaste affascinate 
dalle cose genuine e antiche 
rimaste nel nostro paese. Due 
vecchie case e tante persone in 
abiti suggestivi  hanno rappre-
sentato quello che potrei defi-
nire un viaggio la cui meta era 
la mangiatoia in cui Giuseppe e 
Maria custodivano il bambino 
Gesù, una statuina in ceramica 
di pregevole fattura.  
Piccoli gesti che spero possa-
no rendere il paese più unito e 
scalfire i cuori di  quelle “pie-
tre” che non si lasciano com-
muovere neppure dagli eventi 
gioiosi. 

M.Rosa Scuderi
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Giacomo Sgroi

Come è ormai consuetudine 
nella nostra diocesi, anche 

all’inizio di questo nuovo anno, 
nella nostra chiesa Cattedrale, 
nella memoria liturgica di San 
Giuseppe Maria Tomasi - un 
Santo nostro conterraneo e an-
ticipatore illuminato della teo-
logia liturgica e sacramentaria 
–, è stato rinnovato, e conferito 
ad alcuni per la prima volta, il 
mandato di Ministri straordinari 
della Comunione Eucaristica ai 
fratelli e alle sorelle delle diver-
se parrocchie della nostra Arci-
diocesi. Questi nostri fratelli e 
sorelle hanno rinnovato il loro 
“eccomi” alla chiamata da parte 
della madre chiesa ad un servizio 
particolare: quello di distribuire 
la Santa Eucaristia ai loro fratelli 
e sorelle, soprattutto infermi. È 
un servizio, questo, squisitamen-
te ecclesiale, e ne è prova il fatto 
che solo il Vescovo, padre e pa-
store della chiesa locale, può af-

Mandato ai Ministri Straordinari della Comunione

Al Servizio del Cristo sofferente

fidarlo. Ma se da una parte c’è la 
chiamata del Signore attraverso 
la sua chiesa – chiamata del tut-
to gratuita e al di là delle nostre 
miserie – dall’altra deve esserci 
la risposta generosa di chi umil-
mente e concretamente vuole vi-
vere il comandamento dell’amo-
re. Per la prima volta, quattordici 
candidati, segnalati dai confra-
telli parroci con il discernimento 
dei vari Consigli pastorali par-
rocchiali, hanno ricevuto il man-
dato. Tutto il gruppo, poco più di 
trecento, è andato crescendo in 
questi anni nella consapevolezza 
di questo servizio e nella dispo-
nibilità ad esercitarlo con senso 
di responsabilità, con amore e 
in obbedienza alla chiesa che 
glielo affida. La loro formazio-
ne – a scadenza mensile nelle 
due distinte sedi di Partinico e 
di Corleone – quest’anno ha a 
tema la “santa Eucaristia, sintesi 
di tutta la nostra vita sacramen-

tale, culmine e insieme sorgente 
di ogni nostro camminare insie-
me da cristiani figli della Chie-
sa”. Questa scelta è giustificata 
da un duplice motivo. Il primo 
ha a che fare col processo di 
rinnovamento pastorale avviato 
da più di un anno con determi-
nazione dal nostro Arcivescovo, 
volto a  rinnovare come credenti 
e come membri delle nostre co-
munità ecclesiali, il rapporto con 
i sacramenti, specialmente con 
quelli della iniziazione cristia-
na. L’altro riguarda l’evento del 
prossimo Congresso Eucaristico 
Nazionale che si terrà ad Ancona 
dal 3 all’11 settembre 2011, dal 
tema “Signore da chi andremo? 
L’Eucaristia per la vita quotidia-
na”. Si tratta di un evento a cui la 
Chiesa italiana, e quindi anche la 
nostra Diocesi, dovrà prepararsi 
con la riflessione, la meditazione 
e la preghiera. 

IIl Consorzio Sviluppo e Lega-
lità in sinergia con la Provin-

cia Regionale di Palermo e le am-
ministrazioni di Altofonte, San 
Giuseppe Jato e San Cipirello, ha 
dedicato un’intera giornata alla 
memoria del piccolo Giuseppe 
Di Matteo nel quindicesimo an-
niversario della brutale uccisio-
ne. Una lunga giornata iniziata 
proprio ad Altofonte  all’Istituto 
Comprensivo Armaforte, dove 
è stato presentato il concorso 
“Una stella brilla nel cielo” de-
stinato agli studenti delle scuole 
elementari e medie dei Comuni 
coinvolti e dedicato proprio al 
ricordo di Giuseppe Di Matteo 
e della sua triste storia, ucciso 
dalla mafia per punire il padre 
che aveva iniziato a collaborare 
con la giustizia. Presente Franca 
Castellesi mamma del piccolo 
che ha ribadito con forza “Non 
perdono i carnefici di mio figlio, 
non perdono satana”. In ricordo 
di tutte le vittime della mafia, nel 
luogo in cui Giuseppe Di Matteo 
è stato ucciso e che da qualche 
anno si è trasformato in “Giardi-
no della Memoria”, una rappre-
sentanza delle scuole ha piantato 
alcuni alberi, segno della cultura 
della bellezza della vita che nel-
la Valle dello Jato prende sempre 
più corposità. Un romanzo ed 
un cortometraggio nel ricordo di 

Giuseppe Di Matteo sono stati 
presentati nel pomeriggio nel sa-
lone del Centro Diurno “11 Set-
tembre” di San Giuseppe Jato. 
Il volume del giornalista Pino 
Nazio “Il bambino che sognava 
i cavalli – 779 giorni ostaggio 
dei corleonesi” e la proiezione 
del video “Io vivo” della regi-
sta Marina Paterna hanno con-
cluso la giornata dedicata alla 
memoria del piccolo. Giuseppe 
Di Matteo, è indicato dal giorna-
lista nel romanzo-verità sul suo 
sequestro, come il simbolo della 
fine della mafia di Riina. La sua 
atroce morte che impressiono’ 
moltissimo l’opinione pubblica, 
ha contribuito a infliggere agli 
uomini del disonore decine e 
decine di ergastoli, a rompere il 
fronte dell’omertà che li proteg-
geva, a infondere nella gente la 
rabbia e l’indignazione che sono 
servite a spezzare la terribile ca-
tena del silenzio. Il nostro Ar-
civescovo e il Vicario Generale 
presenti in ogni momento della 
giornata hanno ricordato ai tanti 
partecipanti la forza delle parole 
di Cristo, invitando tutti ad una 
ulteriore presa di coscienza per 
continuare a seminare la speran-
za e per un impegno sempre più 
forte e serio ad andare contro-
corrente! 

In ricordo di
Giuseppe Di Matteo

Giovanna Parrino

Con decreto firmato 
in Roma nei primi di 

novembre 2010  da S.E.R. 
il Cardinale Law Bernard 
Francis, Arciprete della 
Basilica Papale di S. Maria 
Maggiore, il Santuario della 
Madonna del Ponte in Par-
tinico è stato affiliato con 
vincolo Spirituale alla Basi-
lica di S. Maria Maggiore, 
primo tempio dedicato alla 
Santa Madre di Dio, subito 
dopo il Concilio di Efeso. 
Proprio in seguito a questo 
evento la Penitenzeria Apo-
stolica ha concesso l’indul-
genza plenaria, alle condi-
zioni consuete della Chiesa 
(Confessione sacramentale, 
Comunione eucaristica, 
professione di fede, pre-
ghiera secondo le intenzioni 
del Sommo Pontefice), per 
tutti i fedeli che, con vero 
spirito di penitenza, visite-

ranno il Santuario, nelle 
seguenti occasioni: festa 
di S. Maria della Neve, 
titolare della Basilica Li-
beriana (5 agosto); festa 
della Madonna del Pon-
te; tutte le feste liturgiche 
della Beata Vergine Ma-
ria; una sola volta all’an-
no, in un giorno a scelta di 
ciascun pellegrino; tutte le 
volte che ci si recherà al 
Santuario in pellegrinag-
gio di gruppo.
Nella nostra Arcidioce-
si altro Santuario affilia-
to con vincolo spirituale 
alla Basilica di S.Maria 
Maggiore è quello del-
la Madre della Grazia, S. 
Maria la Reale, retto dai 
PP.Agostiniani di Rocca-
Palermo.

Santuario Madonna del Ponte

Vincolo spirituale con S.Maria Maggiore in Roma

A.D.
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no e si completano illuminando-
si a vicenda.
Cristiano, quindi, è anzitutto 
colui che appartiene a Cristo, 
che ha stabilito un legame vita-
le con la sua persona; cristiano 
è  un discepolo del Signore, che 
si mette all’ascolto della sua pa-
rola e alla sua sequela; cristiano 
è chi impara a conoscere Cristo 
e ne diviene fedele imitatore; 
cristiano è ancora chi gli rende 
testimonianza con la parola e 
con la sua stessa vita ed infine 
il cristiano si fa riconoscere dal 
fatto che invoca il Signore Gesù 
Cristo come suo Dio.
Tutti questi aspetti hanno una 
scaturigine di ordine sacramen-
tale, a partire dal Battesimo, alla 
Confermazione e all’Eucaristia, 
sacramenti dell’iniziazione, re-
altà che urge recuperare a livello 
personale e comunitario, perché 
essere cristiani è, oggi e sempre, 
un dono di grazia, un debito di 
amore, un impegno di fedeltà e 

di coerenza.
Posto questo rapporto di confi-
denza, l’Arcivescovo, nella II 
lettera pastorale (26.1.2009) ri-
prende il dialogo, conducendo 
i fedeli a riflettere  su un dato 
incontestabile: il Battesimo 
consacra la nostra appartenen-
za alla Chiesa, ci costituisce 
Chiesa. Da qui l’altra urgenza, 
profondamente sentita in questi 
tempi di esasperato individuali-
smo, di riscoprire il nostro rap-
porto con la Chiesa. Per mezzo 
dell’unzione battesimale noi 
siamo costituiti come corpo di 
Cristo e sue membra e siamo 
quindi chiamati a continuare la 
stessa missione di Cristo, ren-
dendolo visibile e presente in 
questo mondo mediante la forza 
efficace dei sacramenti che, per 
l’azione misteriosa dello Spiri-
to Santo, ci conformano sempre 
più pienamente a Cristo.

Come il Verbo si è fatto carne, 
così, animata dallo Spirito, la 
Chiesa, corpo di Cristo e popolo 
di Dio, si presenta come “sacra-
mento di Cristo”, prolungamen-
to visibile della sua presenza in-
visibile, ma sempre salvifica, per 
il mondo. Il fatto di costituire il 
Corpo di Cristo, fa sì che ciascu-
no è dotato da Dio di quei doni di 
grazia, carismi e ministeri, che 
servono perché ciascuno, secon-
do la sue “capacità”, contribu-
isca al bene comune con amore 
responsabile.
Il vivere nella storia comporta 
che l’appartenenza alla Chiesa si 
viva concretamente dentro una 
realtà aggregativa con spazi e 
ruoli ben definiti, per favorire la 
crescita ordinata ed organica di 
questa comunità. La Chiesa uni-
versale si ritrova, a livello loca-
le, nella diocesi, che a sua volta 
si articola in ulteriori comunità, 
le parrocchie, con la varietà delle 
aggregazioni laicali che vi sono 

presenti; e il ministero pastorale 
si esprime attraverso la missione 
del Vescovo, dei presbiteri e dei 
diaconi, coadiuvati dai ministeri 
istituiti e di fatto, che esprimo-
no la sua multiforme ricchez-
za. Dopo queste riflessioni che 
partono dall’esistente, nella III 
lettera (26.1.2010) Mons. Di 
Cristina alza il tono, per porre 
le premesse ad un rinnovamento 
pastorale della diocesi, a partire 
da una nuova presa di coscien-
za del fondamento sacramentale 
dell’esistenza cristiana. I sacra-
menti non sono pure e semplici 
azioni rituali, ma costituiscono 
un vero incontro con il Cristo 
vivo ed operante ancora oggi, 
attraverso la Chiesa, nella storia 
e nella vita di ogni singolo cri-
stiano. Senza la fede i sacramen-
ti perdono la loro efficacia, e si 
svuotano di contenuto se la loro 
ricezione non è accompagnata 
da una seria e sincera volontà di 
conversione a Cristo.
Nasce quindi l’esigenza di rive-
dere i vari percorsi preparatori 
alla ricezione de sacramenti, 
perché non siano soltanto dei 
momenti informativi, ma piut-
tosto formativi e capaci di pro-
vocare una riscoperta di Cristo 
e una sincera adesione alla sua 
persona e al suo insegnamento. 
Data l’incrostazione ormai se-
colare di una prassi sacramenta-
ria non più adeguata e coerente, 
l’arcivescovo invita a procede-
re nel rinnovamento con tatto 

All’inizio del secondo anno 
del suo ministero pastorale 

a Monreale, Mons. Di Cristina 
ha sentito il bisogno interiore 
di rivolgere a tutte le sorelle e 
i fratelli dell’Arcidiocesi la sua 
prima lettera pastorale, spinto 
dal pressante desiderio di co-
municare quanto urgeva nel 
profondo del suo cuore. A que-
sta prima lettera ne sono seguite 
altre due negli anni successivi, 
oltre ad una lettera di carattere 
più intimo e personale rivolta ai 
presbiteri in occasione dell’anno 
sacerdotale. Tutti questi scrit-
ti risentono chiaramente della 
profonda formazione patristica 
del nostro Arcivescovo e danno 
loro una profondità ed una at-
tualità straordinaria. 
Il tema della I lettera (26.1.2008) 
è dato chiaramente dal titolo 
significativo con cui si presen-
ta: Cristiano, diventa ciò che 
sei,tema scottante che si rife-
risce all’identità dell’essere 
cristiano. Il fatto che nei nostri 
paesi si nasce ancora cristiani, 
rischia di far rimanere solo un 
fattore culturale e tradizionale 
quello che ci identifica come 
cristiani. Per questo l’Arcive-
scovo scandisce puntualmen-
te gli elementi essenziali del 
nostro “essere cristiani”, che 
derivano, senza eccezione alcu-
na, dal necessario riferimento 
a Cristo, di cui bisogna ancora 
una volta riappropriarsi, perché 
in verità «cristiani non si nasce, 
si diventa». Da qui l’esigenza di 
una nuova consapevolezza da 
recuperare, che viene coniugata 
nei diversi aspetti che si integra-

Le Lettere Pastorali
una bussola per orientarsi

Continua da pag. 7
Giuseppe Licciardi

ze incontrate.  È sempre vera la regola evangelica 
che il chicco di grano non produce frutto se non 
muore! Il nuovo ha sempre un prezzo.
I frutti verranno e il raccolto certamente sarà ab-
bondante. Noi Le assicuriamo il sostegno della no-
stra umile preghiera. 
Ogni giorno, quando celebriamo l’eucaristia, pre-
ghiamo: “Ricordati, Signore, della tua Chiesa… 
rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro 
Vescovo Salvatore”. Non sono solo parole di rito 
queste, ma esprimono la salda convinzione che 
senza il Vescovo non c’è Chiesa. Esprimono, so-
prattutto, la nostra ferma volontà di stare accanto 
a Colui che lo Spirito Santo ha costituito come cu-
stode per essere pastore di questa Chiesa che Dio 
stesso si è acquistata col sangue del proprio Figlio 
(cfr At 20,28)
Mi piace concludere questo indirizzo di auguri pa-
rafrasando le parole di Paolo agli anziani di Efeso: 
Al Signore e alla potenza della sua Parola affidia-
mo il nostro Vescovo, perché possa continuare ad 
edificare la nostra Chiesa. Sia egli “dentro” la Pa-
rola per lasciarsene custodire e nutrire come da un 
grembo materno.
Auguri, Padre Vescovo: che il suo ministero epi-
scopale sia sempre fecondo e ricco di ogni grazia. 

Continua dalla prima pagina 

Auguri, Padre Vescovo!
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Tra le priorità che Mons. 
Arcivescovo poneva nel-

le attività pastorali di questo 
nuovo anno, il completamento 
dell’iniziazione dei ragazzi e 
degli adulti battezzati è quello 
che investe direttamente l’am-
bito catechistico. Dal Semina-
rio di studio sull’Iniziazione 
Cristiana dello scorso settembre 
nasce l’urgenza di un rinnovato 
primo annuncio della fede, che 
vede impegnato l’Ufficio Cate-
chistico in una serie di incontri 
formativi proprio sull’inizia-
zione cristiana dei fanciulli e 
dei ragazzi.
Il rinnovamento riguarda ov-
viamente non i contenuti, non 
le finalità e gli obiettivi, ma la 
“metodologia dell’annuncio” e 
certamente l’attuazione, in ma-
niera “rinnovata”, della prassi 
catechistica che già l’Arcive-
scovo, nella sua lettera “Battez-
zati  in Cristo ci siamo rivestiti 
di Cristo”, sottolineava come 
obsoleta e forse preconciliare: 
«si pensi (ancora una volta sul 
piano del linguaggio) alle no-
stre preparazioni ai sacramenti 
ridotte a “corsi” e alla forma-
zione catechistica dei fanciul-
li e dei ragazzi assimilata alla 
loro esperienza scolastica fatta 
di “aule catechistiche”, “clas-
si” identificate secondo l’ordi-
namento scolastico e le cate-
chiste indicate come “maestre 
di catechismo”. Ma si pensi 

soprattutto alle resistenze che 
potranno essere opposte all’in-
vito che i parroci dovranno fare 
a chi “chiederà i sacramenti” di 
sottoporsi a cammini formati-
vi adeguati». Tappe e itinerari, 
testimoni e accompagnatori, 
iniziazione cristiana di tipo 
catecumenale, non possono ri-
manere espressioni nuove nel-
la forma ma prive di contenu-
to. Non basta quindi cambiare 
linguaggio e terminologia. 
Bisogna recuperare forma e 
contenuto: quelle della Chiesa 
dei primi secoli, quelle proprie 

to che l’itinerario, graduale e 
progressivo, di evangelizzazio-
ne, iniziazione, catechesi e mi-
stagogia è presentato dall’Ordo 
con valore di forma tipica per 
la formazione cristiana. L’Ordo 
fa emergere pertanto l’esigen-
za di un’azione pastorale che 
conduca alla riscoperta o alla 
consapevolezza progressiva e 
personale della propria fede, 
mediante una catechesi perma-
nente o itinerario di tipo cate-
cumenale, che segua gradual-
mente il cristiano dall’infanzia 
alle successive fasi della vita». 
Gli Orientamenti pastorali della 
Chiesa Italiana per il decennio 
2010-2020,
Educare alla vita buona del 
Vangelo, al n. 39 riprende gli 
obiettivi della catechesi presen-
ti già nel Documento Base, Il 
rinnovamento della Catechesi: 
«La catechesi, primo atto edu-
cativo della Chiesa nell’ambito 
della sua missione evangeliz-
zatrice, accompagna la cresci-
ta del cristiano dall’infanzia 
all’età adulta e ha come speci-
fica finalità non solo di trasmet-
tere i contenuti della fede, ma 
di educare la mentalità di fede, 
di iniziare alla vita ecclesiale, di 
integrare fede e vita. Per questo 
la catechesi sostiene in modo 
continuativo la vita dei cristiani 
e in particolare gli adulti, per-
ché siano educatori e testimoni 
per le nuove generazioni»; e 

del catecumenato. Nelle Pre-
messe al Rito dell’Iniziazione 
Cristiana degli Adulti si legge: 
«L’Ordo ribadisce innanzitutto 
il necessario primato dell’evan-
gelizzazione, che solleciti una 
salutare inquietudine di fronte 
alle mutate condizioni; che non 
limiti l’azione pastorale ad una 
attenzione esclusiva sulla prassi 
sacramentale, la quale finirebbe 
col ridurre il sacramento ad un 
puro gesto di pratica esteriore, 
senza riflessi concreti e fecondi 
nella vita. È importante quindi 
richiamare l’attenzione sul fat-

ancora riprende l’urgenza del 
“primo annuncio” e del coin-
volgimento della famiglia nel 
ritmo dell’anno liturgico ai nn. 
40 e 55, e ovviamente l’ispira-
zione catecumenale dell’I.C. al 
n. 54.
Il catecumenato rappresenta 
certamente una grande oppor-
tunità e una ricchezza per la 
Chiesa, per le comunità cristia-
ne, per il dinamismo della fede. 
Il suo potenziamento risponde 
a una delle sfide più pressan-
ti per l’avvenire della fede nel 
mondo attuale. Questa opzione, 
assunta in forma responsabi-
le all’interno di una adeguata 
programmazione pastorale, 
appare come un elemento es-
senziale per una pastorale di 
evangelizzazione. La presenza 
del catecumenato è ormai una 
componente abituale nella no-
stra Diocesi, con significative 
celebrazioni nella Chiesa Cat-
tedrale. Domenica 28 Novem-
bre, I di Avvento, 11 aspiranti 
sono stati ammessi nella Chiesa 
Cattolica. Come responsabile 
del Servizio diocesano per il 
Catecumenato, auguro alla mia 
Chiesa particolare un cammino 
di rinnovamento nella mente e 
nel cuore, un vivo senso di fede 
e di carità che La identifichi 
come Maestra, e contempora-
neamente Discepola, dell’Uni-
co Maestro. 

e prudenza, attraverso un cam-
mino serio e audace, da portare 
avanti “insieme”, “con determi-
nazione”, “con pazienza”.
Non è sfuggito che fin dall’inizio 
della sua presenza nella diocesi 
Mons. Di Cristina ha voluto per-
sonalmente guidare gli incontri 
mensili di formazione del clero 
di Monreale, e la sua insistenza 
sul “presbiterio” ci da la misura 
della attenzione particolare del 
Vescovo nei confronti dei suoi 
più stretti collaboratori e fratelli 
nell’ordine sacerdotale.
Questo progetto, non esplicita-
to ma chiaramente leggibile nei 
fatti, di voler curare, formare, 
ravvivare il presbiterio e di rin-
saldarlo nell’unità e nella co-
munione dell’unico scopo della 
salvezza delle anime trova la 
sua espressione compiuta e lun-
gamente meditata nella lettera 
ai presbiteri che il Vescovo ha 
consegnato il 1 aprile 2010, gio-
vedì santo, giornata sacerdotale 
per eccellenza. L’invito a ricon-
siderare il dono della grazia ri-
cevuta per l’imposizione delle 
mani del Vescovo è sviluppato 

sul leit-motiv della preghiera di 
consacrazione sacerdotale, che 
ricorda come i presbiteri sono 
inseriti nell’ordine sacerdotale 
dall’amore condiscendente di 
Dio, chiamati a formare con il 
Vescovo l’unico presbiterio che 
costituisce la loro scuola di ca-
rità sacerdotale e li impegna ad 
un cammino serio e permanente 
di santità. I presbiteri, in quanto 
testimoni privilegiati dell’amore 
di Cristo, devono essere anzitut-
to uomini dai rapporti ricchi e 
maturi, cultori appassionati ed 
entusiasti della parola che devo-
no annunciare con spirito profe-
tico e dispensatori generosi della 
multiforme grazia di Dio, attra-
verso l’amministrazione dei sa-
cramenti. Sono soprattutto chia-
mati a “rimanere” nell’amore di 
Cristo con una vita di preghiera 
autentica e profonda, che per-
metta loro di non patire l’usura 
del tempo e dell’abitudine routi-
naria, ma di vivere con gioioso 
entusiasmo la loro dedizione a 
Cristo e ai fratelli.

Continua da pag. 6
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M.Rosa Incontrera

La catechesi primo atto educativo della Chiesa

Al termine della celebrazione per il  X 
anniversario della sua ordinazione 

episcopale, mons. Arcivescovo ha conse-
gnato alla Comunità diocesana una nuova 
lettera pastorale, La nostra Chiesa acco-
gliente. In essa,  considerando che secondo 
Il Pastore di Erma lo specifico del mini-
stero del vescovo è l’accoglienza ospitale, 
mons. Di Cristina illustra come l’accoglie-
re comporti il coinvolgimento delle due 
parti: colui che chiede di essere accolto e 
colui che accoglie. Nella fede l’uomo acco-
glie Dio, l’Eterno Accogliente. Solo perché 
siamo stati accolti da Lui possiamo acco-
glierlo a nostra volta.  Nella misura in cui 
accogliamo il Signore possiamo accogliere 
il prossimo. La Chiesa, la famiglia, la par-
rocchia sono i luoghi dell’accoglienza cri-
stiana. I sacerdoti e i diaconi devono essere 
i modelli e i maestri di accoglienza. Con-
cludendo la sua lettera, il Vescovo esprime 
il desiderio e la speranza che l’accoglienza 
divenga sempre più lo stile cristiano della 
nostra santa Chiesa di Monreale: cristiano 
perché imparato da Cristo, nostro Signore.
Sul documento torneremo più diffusamen-
te nel prossimo numero di Giornotto.

A.D.

IV Lettera Pastorale
“La nostra Chiesa accogliente”



di mettersi in profonda discus-
sione e non solo.
Se vogliamo un mondo migliore, 
occorre la “parresia” dei tempi 
difficili intesa come coraggio di 
“osare”. Lungi dal voler travisa-
re il Magistero, oggi, forse per 
la prima volta in duemila anni 
di cristianesimo, tante ricchezze 
e tradizioni, di marca squisita-
mente occidentale presenti nella 
liturgia, nell’interpretazione del 
dogma, del diritto canonico, pos-
sono diventare dei pesi tremendi 
da meritare il “guai a voi dottori 
della legge” proferito senza mez-
zi termini dal Signore. In Africa 
e più in generale nelle Giovani 
Chiese, questa percezione è av-
vertita quotidianamente da molti 
missionari ed è emersa, qui e là, 

8 Oltre confine...   

“Viviamo in un’età planetaria 
con una coscienza neolitica”, 

scriveva provocatoriamente pa-
dre Ernesto Balducci, uno dei 
grandi protagonisti della scena 
teologica del Novecento. In ef-
fetti, mai come oggi, il mondo 
è stato così diverso dai tempi di 
Gesù Cristo: come cultura, come 
modo di vivere, come sentimento 
del sacro, come senso ecclesia-
le, come sistemi culturali, come 
modalità comunicative, come 
concezione dei diritti dell’uomo, 
come pluralismo religioso, come 
rapporto con l’aldilà, come visio-
ne globale della realtà. E questi 
costanti e progressivi mutamen-
ti  – è bene dirlo con franchez-
za – sono percepiti dai giovani 
all’ennesima potenza, innescan-
do a volte una sorta di frustrazio-
ne non solo psicologica, ma esi-
stenziale. È chiaro dunque che, 
in una società che schizza via 
alla velocità della luce, occorre 
incarnare il messaggio evan-
gelico. Si tratta di vincere ogni 
forma di abulia o inerzia tipiche 
di coloro che si lasciano trasci-
nare dalla corrente della vita, 
come se fossero aggrappati su 
una zattera alla deriva, in balia 
delle onde. Non possiamo nean-
che starcene tranquilli nei nostri 
conventi, continuando a vivere 
il resto dell’esistenza protetti da 

MISSIONE AL  CAPOLINEA?
Guai a pensarlo, ma attenzione ai segni dei tempi 

di Giulio Albanese

negli interventi dei vescovi che 
hanno preso parte nel 2009 al Se-
condo Sinodo africano. È anche 
vero, comunque, che non è facile 
cogliere la linea di demarcazione 
tra ciò che il Vangelo è in quanto 
messaggio di salvezza, e ciò che 
è accessorio, semplice aggiunta, 
incrostazione. Di fronte, è bene 
rammentarlo, il missionario si 
trova persone create a immagine 

che si trovano sparsi, per opera 
dello Spirito Santo, nelle cultu-
re e nelle popolazioni anche al 
di fuori della Chiesa. Oltretutto, 
“il numero di coloro che ignora-
no Cristo e non fanno parte della 
Chiesa - scriveva saggiamente 
Giovanni Paolo - è in continuo 
aumento, anzi dalla fine del Con-
cilio è quasi raddoppiato. Per 
questa umanità immensa, amata 
dal Padre che per noi ha inviato 
il Suo Figlio, è evidente l’urgen-
za della missione” (Redemptoris 
Missio 3). Mai come nel nostro 
tempo sono esistiti sulla faccia 
della terra miliardi di persone e 
miriadi di gruppi culturali a cui 
la Parola di Dio non è mai ar-
rivata. E la loro percentuale sta 
aumentando vertiginosamente 
di giorno in giorno. Nel mon-
do, poi, si rilevano situazioni 
estremamente contraddittorie: 
la devastante crisi dei mercati fi-
nanziari che ha penalizzato i ceti 
meno abbienti, innescando la co-
siddetta recessione su scala pla-
netaria, il perdurare di modelli 
di sviluppo economico e tecnico 
nei Paesi industrializzati che non 
tengono conto del Bene Comu-
ne. Non dimentichiamo, inoltre, 
che circa tre quarti della popola-
zione mondiale vive in situazioni 
di povertà, e si tratta in gran par-
te – ironia della sorte – dei “non 
evangelizzati”. Ma anche nei Pa-
esi industrializzati di tradizione 
cristiana (Europa e Americhe) 
la situazione culturale e sociale 
è così cambiata che la maggior 
parte della gente non si ritrova 
più in sintonia col messaggio 
evangelico. Da ciò l’esigenza di 
una “nuova evangelizzazione”, 
per illuminare il percorso umano 
caratterizzato da grandi contrad-
dizioni: ricchezza e povertà, cer-
tezze e le insicurezze, conquiste 
e sconfitte. Il problema è che per 
fare ciò occorre avere il coraggio 

la capacità di percepire la realtà 
complessa che ci attornia, non 
soltanto con la forza chiarifica-
trice e limitatrice della ragione, 
ma con i doni della fede, della 
speranza e della carità.

La Missione comunque – ce lo 
ha rammentato a chiare lettere 
lo scorso anno Benedetto XVI 
nel tradizionale messaggio per la 
Giornata Missionaria Mondiale 
(2010) - non è assolutamente ar-
rivata al capolinea come vorreb-
bero certi messaggeri di sven-
tura. Bisogna però trovare un 
nuovo modo di viverla, cercando 
di cogliere i “segni dei tempi”. 
Continuare testardamente sulla 
stessa strada, accontentandosi di 
un cristianesimo sotto naftalina, 
non fa che aumentare la frustra-
zione e la crisi. Che cosa allora 
deve cambiare? Il Papa risponde 
a questo interrogativo nella sua 
missiva missionaria, afferman-
do che: “In una società multiet-
nica che sempre più sperimenta 
forme di solitudine e di indiffe-
renza preoccupanti, i cristiani 
devono imparare ad offrire segni 
di speranza e a divenire fratelli 
universali, coltivando i grandi 
ideali che trasformano la storia 
e, senza false illusioni o inutili 
paure, impegnarsi a rendere il 
pianeta la casa di tutti i popo-
li”. A questo proposito, alcune 
indicazioni molto concrete ci 
sono state offerte dal Concilio, 
ma purtroppo non sembra siano 
state ancora recepite del tutto. La 
Missione non si può ridurre solo 
alla celebrazione dei sacramenti, 
ma deve manifestarsi  nella pro-
mozione dei valori del Regno 
(Redemptoris Missio 34), nella 
ricerca dei “germi del Verbo” 
(Ad Gentes, 11) e nella scoperta 
e promozione di quei “beni spi-
rituali e morali e i valori socio-
culturali” (Nostra Aetate, 2), 

un’illusoria campana di vetro,  
perché la Missione con la “M” 
maiuscola esige un’apertura a 
trecentosessanta gradi del cuore 
e della mente. Proprio come dis-
se al mondo il grande Paolo VI, 
nella suggestiva Basilica della 
Natività a Betlemme, il 6 genna-
io del 1964 in occasione del suo 
storico pellegrinaggio in Terra 
Santa. “Noi guardiamo al mon-
do con immensa simpatia. Se il 
mondo si sente estraneo al cri-
stianesimo, il cristianesimo non 
si sente estraneo al mondo”, per-
ché la Buona Notizia non è qual-
cosa di asettico. È un messaggio 
forte, che esige adrenalina nel 
sangue, essendo rivolto ad ogni 
uomo e donna di buona volontà 
e dovendo permeare ogni ambito 
dell’esistenza umana. Dobbia-
mo insomma riscoprire in noi 

e somiglianza di Dio, inserite nel-
la loro storia e nella loro propria 
religione, ed è solo nell’ascolto 
e nel dialogo con esse che viene 
offerto il messaggio della sal-
vezza, secondo la logica dell’in-
carnazione. Per questa ragione 
sempre Paolo VI, nell’Esortazio-
ne apostolica Evangelii Nuntian-
di ricordava che: “Per la Chiesa 
non si tratta soltanto di predicare 
il Vangelo in fasce geografica-
mente sempre più vaste o a po-
polazioni sempre più estese, ma 
anche di raggiungere, e quasi 
sconvolgere mediante la forza 
del Vangelo, i criteri di giudizio, 
i valori determinanti, i punti di 
interesse, le linee di pensiero, le 
fonti ispiratrici e i modelli di vita 
dell’umanità” (En 19). La sfida, 
dunque, consiste nel coniugare 
“Spirito” e “Vita”, nel senso che 
oggi più che mai la Parola deve 
uscire dalle nostre sacrestie, en-
trando a pieno titolo nelle vicen-
de umane.

In questa prospettiva, occorre 
individuare le direttrici verso 
cui si deve orientare la Missio-
ne del futuro, quel futuro che 
ci sta davanti all’inizio di una 
nuova epoca caratterizzata dalla 
mentalità post-moderna, da una 
nuova cultura planetaria, dalla 
globalizzazione, da nuovi fonda-
mentalismi religiosi e da forme 
di ingiustizia strutturali sempre 
più gravi (questione della remis-
sione del debito dei Paesi in via 
di Sviluppo, le migrazioni dei 
popoli …). Naturalmente, questi 
scenari, suppongono che esista-
no ancora delle persone che si 
consacrano totalmente alla mis-
sione evangelizzatrice. E sappia-
mo bene che il momento presen-
te non ci offre molte illusioni. 
Vediamo infatti che le vocazioni 
missionarie stanno diminuendo 
anche nelle chiese europee che 
finora ne hanno avute molte, 
mentre quelle che nascono nelle 
nuove chiese non riescono an-
cora a rimpiazzarle in modo da 
dare continuità al passato. Sarà 
questo un dato di fatto scorag-
giante, innescando una sorta 
di rassegnazione quasi si fosse 
giunti in un vicolo cieco, di fron-
te ad un fenomeno insormonta-
bile, inevitabile e irreparabile? 0 
non sarà invece un’indicazione 
provvidenziale che Dio indirizza 
alle nostre comunità per rinno-
vare evangelicamente la figura 
stessa del missionario, aprendola 
alle istanze del Terzo Millennio? 
Sull’esempio dei nostri missio-
nari, quelli in prima linea nelle 
periferie del mondo, non resta 
che rinnovare il nostro impegno 
battesimale, attualizzando la Pa-
rola attraverso l’orazione e gesti 
di solidarietà fattiva, per la causa 
del Regno di Dio. 


