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“La vocazione e la missione della Famiglia 
nella Chiesa e nel mondo contempora-

neo”. È questo il tema del Sinodo dei Vescovi 
che il Santo Padre ha convocato a Roma dal 4 
al 25 ottobre 2015. Già nell’ottobre scorso c’è 
stato un Sinodo straordinario su “Le sfide pa-
storali sulla famiglia nel contesto dell’evan-
gelizzazione” a conclusione del quale papa 
Francesco ha affidato alla Chiesa il compito 
di “maturare con vero discernimento spiritua-
le le idee proposte e trovare soluzioni concre-
te a tante difficoltà e innumerevoli sfide che 
le famiglie devono affrontare”. Il Papa stesso 
ha accompagnato questo cammino di rifles-
sione con le sue catechesi nelle udienze del 
mercoledì. Anche la nostra Chiesa diocesana, 
nelle sue varie articolazioni, ha avuto modo di 
riflettere sull’argomento, attraverso lo studio 
del questionario sulla “Relatio Synodi”. 
Il 23 giugno scorso è stato pubblicato l’In-
strumentum laboris, traccia su cui lavoreran-
no i Padri Sinodali. Esso consta di tre parti: 
L’ascolto delle sfide sulla famiglia. Il discer-
nimento della vocazione familiare. La missio-
ne della famiglia oggi.
Anche noi, come Redazione di Giornotto, 
vogliamo dare il nostro piccolo apporto alla 
riflessione con alcune considerazioni sulla 
vocazione e la missione della famiglia nella 
Chiesa.
La Chiesa, così come Gesù l’ha voluta, è 
comunità (cum-munus), dove tutti, secondo 
il carisma ricevuto dallo Spirito Santo, han-
no la responsabilità del servizio. Alla radice 
sta il ministero di tutto il Popolo di Dio, cui 
è affidata la missione della salvezza di ogni 
uomo e di ogni realtà creata. Per questo, ogni 
battezzato chiamato a servire è reso “capace 
di servizio”. La ministerialità, dunque, è nota 
essenziale della Chiesa. Il ministero cristiano 
è strettamente legato all’azione della salvezza 
e, pertanto, è un ministero di salvezza. Per cui 
ogni battezzato che è chiamato all’esercizio 
di un ministero diventa “come una guida sem-
pre in cammino con i suoi, in pellegrinaggio 
verso il Padre”.
Gli sposi sono ministri del matrimonio e al 
sacramento del matrimonio sono legate varie 
ministerialità che potremmo individuare nei 
diversi compiti assegnati ai coniugi che con 
la grazia di Cristo si accolgono e promettono 
a vicenda di amarsi e onorarsi per tutti i giorni 
della loro vita nella gioia e nel dolore, nella 
salute e nella malattia. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica, ripor-
tando l’insegnamento del Concilio Ecumeni-
co Vaticano II così si esprime: “I coniugi cri-
stiani… hanno, nel loro stato di vita e nel loro 
ordine, il proprio dono in mezzo al Popolo di 
Dio (LG.,11). Questa grazia propria del sacra-
mento del matrimonio è destinata a perfezio-
nare l’amore dei coniugi, a rafforzare la loro 
unità indissolubile. In virtù di questa grazia 
essi ‘si aiutano a vicenda per raggiungere la 
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umano dell’ecologia; la ne-
cessità di dibattiti sinceri e 
onesti; la grave responsabi-
lità della politica internazio-
nale e locale; la cultura del-
lo scarto e la proposta di un 
nuovo stile di vita» (16).
Un aspetto  da tenere presen-
te per una corretta interpreta-
zione dell’enciclica è quello 
biblico-teologico. Veniamo 
così introdotti al mistero 
dell’universo che, ricevendo 
il nome di creazione, è com-
preso dai credenti come ope-
ra di Dio. La natura, affidata 
da Dio alla cura responsabile 
dell’ uomo, non ha un carat-
tere divino, è demitizzata. 
Per i credenti come per ogni 
persona, esiste una origina-
ria vocazione alla comune 
responsabilità verso un mon-
do , che necessita di continuo 
sviluppo. Per la comprensio-
ne cristiana della realtà, il 
destino di tutta la creazione 
è racchiuso nel mistero di 

Enciclica “Laudato Si’”: sguardo d’insieme
L’Enciclica prende il 

nome dall’invocazione 
di san Francesco, «Lauda-
to si’, mi’ Signore», che nel 
Cantico delle creature ricor-
da che la terra, la nostra casa 
comune, «è anche come una 
sorella, con la quale condi-
vidiamo l’esistenza, e come 
una madre bella che ci acco-
glie tra le sue braccia» (1). 
Una lettera enciclica è scritta 
per circolare e offrire a tutti 
coloro che sono disposti ad 
ascoltare motivi per riflettere 
e agire. Nell’ agorà mondia-
le, la voce del Papa si alza 
con toni accorati e potenti in 
favore di uno sviluppo inte-
grale della famiglia umana, 
in un tempo segnato da evi-
denti e drammatici segni di 
disgregazione.
Al cuore  dell’Enciclica sul-
la cura della casa comune di 
Papa Francesco sta  la do-
manda : «Che tipo di mon-
do desideriamo trasmettere 
a coloro che verranno dopo 
di noi, ai bambini che stanno 
crescendo?» (160).  Si tratta 
di un interrogativo che non 
riguarda solo l’ambiente in 
modo isolato, perché non 
si può porre la questione in 
maniera parziale», e  questo 
conduce  a interrogarsi sul 
senso dell’esistenza e sui 
valori alla base della vita so-
ciale: «Per quale fine siamo 
venuti in questa vita? Per che 
scopo lavoriamo e lottiamo? 
Perché questa terra ha biso-
gno di noi?»:se non ci ponia-
mo queste domande di fon-
do - dice il Pontefice - «non 
credo che le nostre preoccu-
pazioni ecologiche possano 
ottenere effetti importanti».  
In questa enciclica emerge 
una grande passione per l’ 
unità tra crisi ambientale e 
crisi sociale, tra ecologia e 
centralità dell’uomo .
Papa Francesco invita ad 
ascoltare i gemiti del creato, 
sollecitando singole per-
sone, famiglie, collettività 
locali, nazioni e comu-
nità internazionale a una 
«conversione ecologica», 
cioè a «cambiare rotta», 
assumendola bellezza e la 
responsabilità di un impe-
gno per la «cura della casa 
comune». 
Il  Papa si rivolge certo ai 
fedeli cattolici, ma si pro-
pone «specialmente  di 

entrare in dialogo con tutti 
riguardo alla nostra casa 
comune» (3). Papa Fran-
cesco ricorda  che anche 
«altre Chiese e Comunità 
cristiane e anche le altre 
religioni hanno sviluppato 
una profonda preoccupa-
zione e una preziosa rifles-
sione» sul tema dell’eco-
logia (7). 
Secondo la consolidata 
struttura del magistero so-
ciale di vedere, discernere, 
agire, il documento è sud-
diviso in sei capitoli, attra-
verso i quali Papa Fran-
cesco indaga dapprima le 
radici della crisi ecologica 
odierna, per poi tracciare 
le linee fondamentali di 
un’ ecologia che, tra le sue 
varie dimensioni, includa 
la peculiarità dell’ essere 
umano in questo mondo e 
le sue relazioni con la realtà 
circostante..
 Si passa da un ascolto della 
situazione a partire dalle mi-
gliori acquisizioni scientifi-
che oggi disponibili (cap. 1), 
al confronto con la Bibbia e 
la tradizione giudeo-cristia-
na (cap. 2), individuando 
la radice dei problemi (cap. 
3) nella tecnocrazia e in un 
eccessivo ripiegamento au-
toreferenziale dell’essere 
umano. La proposta dell’En-
ciclica (cap. 4) è quella di 
una «ecologia integrale, che 
comprenda  chiaramente le 
dimensioni umane e socia-
li»(137), inscindibilmente 
legate con la questione am-
bientale. In questa prospetti-
va, Papa Francesco propone 
(cap. 5) di avviare a ogni li-
vello della vita sociale, eco-
nomica e politica un dialogo 
onesto, che strutturi processi 
decisionali trasparenti, e  ri-
corda (cap. 6) che nessun 
progetto  può essere efficace 
se non è animato da una co-
scienza formata e responsa-

bile, suggerendo spunti per 
crescere in questa direzione 
a livello educativo, spiritua-
le, ecclesiale, politico e teo-
logico.
Il testo termina con due pre-
ghiere; una offerta alla con-
divisione con tutti coloro che 
credono in «un Dio creato-
re» (246); l’altra, proposta 
a coloro che professano la 
fede in Gesù Cristo, ritmata 
dal ritornello «Laudato si’», 
con cui l’Enciclica si apre e 
si chiude.
Il testo è attraversato da  al-
cuni assi tematici, affrontati 
da una varietà di prospettive 
diverse, che gli conferiscono 
una forte unitarietà: «l’inti-
ma relazione tra i poveri e la 
fragilità del pianeta; la con-
vinzione che tutto nel mondo 
è intimamente connesso; la 
critica al nuovo paradigma 
e alle forme di potere che 
derivano dalla tecnologia; 
l’invito a cercare altri modi 
di intendere l’economia e il 
progresso; il valore proprio 
di ogni creatura; il senso 
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Un Giubileo sacerdotale tra “promozione” e “riscoperta” della vocazione

Perché no? È il tema della serata di 
Evangelizzazione a cui abbiamo pre-

so parte, come seminario, il 20 giugno 
scorso a Cinisi. La serata è stata promossa 
dalla Parrocchia Santa Fara, che proprio 
in quei giorni si preparava a festeggiare il 
50° anniversario di ordinazione Presbite-
rale del suo Arciprete Don Vincenzo Ga-
glio. Questa serata è stata preparata attra-
verso un’attiva sinergia tra le Parrocchie, 
le suore Francescane del Vangelo e noi 
seminaristi. La serata si è articolata in di-
versi momenti, che hanno fatto emergere 
l’impronta forte delle Sorelle Francescane 
del Vangelo, comunità che si è sempre di-
stinta per l’impegno nell’Evangelizzazio-
ne di strada, mettendo in campo segni e 
momenti che riescono a colpire e attirare 
la curiosità dei passanti.Questa comunità 
è impegnata in serate di Evangelizzazione 
svolte nel centro di Palermo, soprattutto 
il sabato sera e in occasioni di Missioni 
popolari, richieste dai parroci. 
In particolare, in questa serata di Evan-
gelizzazione, nei diversi momenti, come 
quelli gioviali dell’accoglienza – che han-
no reso la piazza di Cinisi una “pista da 
ballo” – così come nelle diverse proiezioni 
d’immagini e negli audio proposti, ancor 
di più nella testimonianza vocazionale di 
uno di noi, nella proiezione del palindro-
mo, scritto da nostro vicerettore, e nell’a-
dorazione eucaristica, si è rilevata l’im-
portanza e la centralità della Vocazione. 
Attraverso la domanda sul “perché no?”, 
che diviene un monito per l’agire dell’uo-
mo e uno sprone a riscoprire il senso della 
sua esistenza, l’attenzione è stata focaliz-
zata sulla vita e il vissuto di ogni uomo, 
tra “precarietà”, per l’insicurezza data 
dalla presunta assenza di Dio, e “pienez-
za”, per la certezza della sua consolante 
Presenza, che diventa sicura speranza per 

il domani, forza per il presente e promessa 
di salvezza già nel passato. 
Il palindromo “la vita è vocazione”, tra-
smesso durante la serata ha chiarito me-
glio tutto questo. Infatti, il richiamo 
all’Uomo nella sua concretezza di vita, 

l’appello alla Verità 
che sprona la ricerca 
umana, acuiscono la 
consapevolezza di 
una Sapienza Ordi-
natrice che chiama 
l’uomo all’Esisten-
za. E ancora, l’invi-
to a superare il duro 
scacco della Morte, 
collocandola come 
“inizio” e non come 
“fine” della Vita e 
l’assolutismo della 
Scienza, hanno fatto 
leggere e “rileggere” 

l’esigenza e l’assoluta presenza di Dio 
nella vita dell’uomo. 
Quest’ultimo, è mosso a valutare la sua 
vita, indirizzandola verso la Prospettiva 
di Dio, scorgendo in tale prospettiva la 
sua Vocazione.
A conclusione della serata di Evangeliz-
zazione si è svolta l’Adorazione Eucari-
stica, momento fondamentale che ci ha 
permesso di sostare qualche istante alla 

presenza di Cristo nostro Signore, mae-
stro, sostegno e guida della nostra Vita. 
Molto importante è stato il momento 
preparatorio alla Veglia, che ci ha visti 
impegnati nella distribuzione dei lumini 
ai partecipanti che sostavano in piazza, 
l’andare tra la gente portando quel se-
gno, indirizzandoli verso il portone del-
la Chiesa, che lentamente si apriva, ci 
ha permesso di riscoprire il senso forte 
della Chiamata a cui abbiamo risposto: 
essere annunciatori del Divino, andando 
incontro alla gente facendoci prossimi a 
loro, nel pieno rispetto della “individua-
lità” e “singolarità” di ciascuno. 
Inoltre, altrettanto importante è stata la 

risposta positiva e coin-
volgente dei presenti, che 
hanno partecipato in modo 
compatto a tutti i segni 
proposti, con disponibili-
tà e stupore. Particolare e 
intenso è stato il momento 
dell’adorazione, che ha vi-
sto la partecipazione pure 
di coloro che si trovavo in 
piazza per caso e da sem-
plici spettatori e sono stati 
attirati e responsabilizzati 
dal lumino che gli è stato 
consegnato; sono entrati in 
Chiesa e hanno condiviso il 
breve ma sentito momento 

di preghiera.
Infine, un sentito grazie va alla Comuni-
tà Parrocchiale Santa Fara di Cinisi, che 
ci ha accolto gioiosamente e con frater-
nità, dandoci l’opportunità di condivide-
re un significativo momento di festa, di-
venuto buona occasione per promuovere 
e riscoprire la Vocazione. 

«Maestro dove abiti?» «Venite 
e vedrete».

Sembra partire proprio da una 
domanda il cammino dei disce-
poli, un percorso che va dai cro-
cicchi di una strada al Cuore del 
Maestro.Da Nazareth a Betania, 
da Emmaus a Gerusalemme, da 
Cafarnao all’altra sponda del 
Giordano…un viaggio che sem-
pre si rinnova.Ma ogni cammino 
ha le sue sorprese. Immagino che 
i discepoli si siano fermati per la 
stanchezza, abbiano dialogato 
sul tragitto, oppure,stupiti dai 
nuovi paesaggi, si siano seduti 
ad ammirarli. Avranno incontra-
to tanti volti, alcuni incuriositi, 
altri accoglienti, alcuni assetati, 
altri infelici, altri invece ansio-
si di raccontare semplicemente 
la propria storia o percepire so-
lamentedi essere ascoltati.Voci 
che partono dal cuore e chiedo-
no di essere custoditein uncuore.
All’inizio della Quaresima e in 
prospettiva del prossimo sinodo 
diocesano, il nostro Arcivescovo 
ci ha esortato a camminare nella 
gioiosa avventura di accogliere 
ed annunciare Gesù,ma per fare 
ciò è necessario uscire, incam-
minarsi, animati da tanta buona 
volontà,per raggiungere quelle 
ormai conosciute –  francescana-
mente – come periferie: e allora 
come potevamo, noi seminaristi, 
lasciarci sfuggire l’opportunità 
di metterci in gioco e scoprirci 
cercatori di pietre preziose?

Rispondere – come dice il San-
to Padre nell’Evangelii Gau-
dium – alla sete di Dio di molta 
gente richiama ogni cristiano 
alla riscoperta di sé e della pro-
pria fede, edè proprio l’incontro 
con gli altri che rivela il tesoro 
di cui siamo eredi, e ci rende 
capaci diammirarela bellezza 
dell’altro.In occasione infatti 
dell’incontro di spiritualità dal 
tema “Vivere e sperimentare la 
bellezza del Vangelo con e per i 
giovani”,il nostro Seminarioha 
avuto la possibilità di incontrare 
don Roberto Dichiera (foto), sa-
cerdote della comunità “Nuovi 
Orizzonti”. 
Dalle droghe ad una vita che 
diventa testimonianza; dalla 
schiavitù alla libertà: un cam-

mino tanto lungo, ma che gli 
ha permesso di essere genero-
so distributore di gioia a piene 
mani.“Ieri sballato, oggi prete!”: 
è così che inizia la sua testimo-
nianza, e dopo poche parole ci 
ha pone dinanzi ad una possi-
bilitàinattesa: perché non speri-
mentare in prima persona quella 
“Chiesa in uscita missionaria” 
tanto sognata da Papa Francesco 
e,ancor prima, da Gesù stesso?
Perché non provare a raggiun-
gere i giovani proprio nei loro 
luoghi d’incontro? E perché non 
scegliere proprioi pub perporta-
re il lieto annuncio di cui siamo 
partecipi e testimoni? Perché 
non scegliere quei luoghi che 
sembrano tanto lontani, eppu-
re sono così vicini a noi?Gesù 

ha infatti scelto le 
strade, ha incon-
trato gli ultimi, ha 
guarito gli infermi, 
ha cercato i giova-
ni, ha ascoltato tan-
ti, ha amato tutti: 
ha chiesto comu-
nione al Suo Cuore 
prima che imitazio-
ne.Dal cuore alla 
strada quindi: ab-
biamo scelto Parti-
nico, comune della 
nostra diocesi, per-
testimoniare la gio-
ia del nostro Incon-
tro, raggiungere la 
spensieratezza dei 
giovani per propor-

re loro la nostra Perla Preziosa.
Certo, raggiungere i giovani nei 
pub è stata per noi non solo una 
sfida, ma anche una irresisti-
bile opportunità: ascoltare per 
accogliere, partecipare per con-
dividere: decentrarsi da sé per 
raggiungere l’altro.Stando con 
loro abbiamo provato a fare un 
po’ di strada insieme. Parlando 
di noi abbiamo provato a lascia-
re un po’  di spazio nella nostra 
vita per accogliere chi, forse, ha 
smesso di cercare la felicità.
Rompere il ghiaccio non è certo 
stato facile; un pub nonè il luo-
go a cui siamo abituati: l’iniziale 
diffidenza ci ha forse provocato 
anche un po’ di timore, ma la cu-
riosità dei loro sguardi, mista al-

nostrodesiderio di parlare ai loro 
cuori, è stato il mix esplosivo, è 
stata la carta vincente. 
Raccontare loro il nostro incon-
tro con Cristo e testimoniare 
la nostra esperienza di fede ci 
ha donato la letizia di curare le 
piaghe di una società assetata di 
bene, affamata di vero, desidero-
sa di bello.
Qualcuno dei ragazzi nel locale 
ci ha chiesto il perché della no-
stra vocazione oil senso del no-
stro lasciare tutto;altri ci hanno-
domandato perché siamo andati 
proprio da  loro, perché proprio 
in quel pub;qualcuno, emoziona-
to dalle nostre testimonianze,si 
è lasciato contagiare dal nostro 
desiderio di Dio: chi lo ha fatto 
è perché si è fatto terreno ferti-
le, perché ha accolto un seme, 
perché si è scoperto amato da un 
Dio che, come un pastore, non si 
perde d’animo e si mette,ancora 
oggi,alla ricerca della pecora 
smarrita.Proprio qui, proprio 
adesso. 
Non vi nego che ripensarci met-
te ancora un brivido. Lo scoprir-
ci testimoni di Cristo ed evan-
gelizzatori di strada è stata la 
nostra più grande ricompensa: 
arricchiti dai sorrisi e dagli ab-
bracci dei giovani siamo tornati 
a casa con un’emozione nuova 
e canticchiando all’unisono una 
canzone: Se Tu lo vuoi, Signore, 
manda me.

Andate nei crocicchi e per le strade… 

Salvatore Grizzaffi

Salvatore Crimi



Qu e s t ' a n n o 
siamo sta-

ti coinvolti dai 
nostri docenti in 
diverse attività 
scolastiche, ma 
una ha suscitato 
maggiormente il 
nostro interesse: 
la visita guida-
ta al complesso 
monumentale di 
Monreale, fatta il 14 maggio c.a. Ac-
compagnati dalle professoresse Giusi 
Caruso e Rosanna Purpura, siamo ar-
rivati al Duomo verso le 10.00, qui ci 
aspettava Don Nicola Gaglio, che con 
grande gioia ci ha accolto e guidato alla 
scoperta dei mosaici della Cattedrale, 
fatta costruire da re Guglielmo, è un 
grande tesoro dell'arte arabo-normanna 
che tutto il mondo ci invidia. Secondo la 
leggenda la Cattedrale fu costruita per-
ché la Vergine Maria, apparsa in sogno 
a Guglielmo, che si riposava sotto un al-
bero dopo le fatiche della caccia, lo in-
vitò a costruire un luogo di culto in suo 
onore dopo avergli svelato il tesoro del 
padre. Cosi Guglielmo fece costruire il 
Duomo. Al suo interno ci sono vari mo-
saici che oltre ad avere funzione deco-
rativa, hanno funzione di comunicare a 
tutti quelli che li guardano episodi della 
Bibbia. Queste icone o mosaici possono 
essere raccolti in tre tipi di letteratura a 

cui possiamo aggiun-
gere quella legata 
alla raccolta dei san-
ti. Riguardo l'Archi-
vio abbiamo visto dei 
manoscritti antichi 
che non si chiamava-
no libri ma registri. 
Questi essendo ma-
noscritti, erano copie 
uniche a differenza 
di quelli stampati 

dei quali potevano essercene centinaia. 
(La stampa fu inventata da Gutenberg 
nel 1438). L'Archivio conteneva circa 
un "chilometro" di manoscritti, alcuni 
restaurati e quindi in buone condizioni, 
altri ancora da restaurare. La Biblioteca 
che è in restauro, prima era la sede del re 
Ruggero, nonno di Guglielmo II. I libri 
che abbiamo osservato presentavano la 
lettera iniziale del capoverso molto de-
corata come anche la cornice della pri-
ma pagina; abbiamo visionato un libro 
scritto in quattro lingue diverse: ogni 
pagina era divisa in quattro colonne, una 
per ogni lingua. Infine abbiamo visitato 
il chiostro che si appoggia a una parte 
della Cattedrale, esso è formato da tante 
colonne con capitelli diversi.
È stata un'esperienza molto interessan-
te e formativa che ci ha fatto riflettere 
tanto sia dal punto di vista storico che 
religioso.

Una strepitosa giornata a Monreale 
è quella che noi ragazzi di 3°B, in-

sieme ai poco più giovani di 1°B, abbia-
mo vissuto giorno 14 maggio 2015. Tutti 
puntualissimi, con la curiosità di sapere 
di cosa si trattasse esattamente, alle 8:30 
circa, abbiamo ini-
ziato il viaggio, ac-
compagnati dalle 
attente professores-
se Rosanna Purpura 
e Giuseppa Caruso 
e dal precisissi-
mo Prof. Magnelli. 
Arrivati sul posto, 
incontrammo su-
bito Padre Gaglio, 
parroco del Duomo 
di Monreale. Dopo 
una rapida acco-
glienza, il parroco 
ci fece accomodare 
all’interno dell’im-
ponente Cattedrale, dove ci presentò la 
Barocca struttura, ricca di antichi mosaici 
bizantini rappresentanti parti salienti della 
Sacra Bibbia. In seguito ci siamo recati in 
una piccola cappella, sempre all’interno 
del Duomo, dove Don Nicola ci ha spie-
gato il significato prettamente simbolico 
di quelle immagini. Una volta usciti dalla 
Chiesa, le due classi 3°B e 1°B, si sono 
divise: noi ci siamo recati alla Bibliote-
ca, i ragazzi di 1° all’Archivio storico 
diocesano. Alla biblioteca due ragazze ci 

hanno esposto esaurientemente la tecnica 
della scrittura manifatturiera prima, della 
stampa poi. Poi ci siamo invertiti i ruo-
li con la prima: noi all’archivio e loro in 
biblioteca. Dopo una breve merenda, ci 
recammo all’Archivio, luogo a nostro av-

viso più interessante: 
centinaia di registri, 
la maggior parte dei 
quali enormi e rilegati 
in pelle o cuoio. Una 
volta usciti dall’ar-
chivio, riunitici con 
l’altra classe, ci sia-
mo recati al Chiostro, 
esperienza fuori pro-
gramma ma che, gra-
zie all’aiuto di Padre 
Gaglio, abbiamo po-
tuto fare. Luogo nuo-
vo e inaspettato per 
noi: grande giardino 
verde e rigoglioso, 

con al centro un’elegante fontana. Dopo 
di ciò tutti a scuola... Onestamente è sta-
ta una giornata istruttiva, non pensavamo 
che in un paese che tutto il mondo ci invi-
dia come Monreale, ci fossero tutte queste 
bellezze artistiche. Un’esperienza assolu-
tamente da ripetere, magari con qualche 
oretta in più per fare tutto con maggiore 
tranquillità e riuscire a godere in pieno dei 
dettagli di una cittadina ricca di arte e di 
cultura come Monreale.

Questo il titolo del progetto rivolto 
alle scuole dei comuni della Diocesi.

Tra queste scuole anche la nostra, l’Isti-
tuto Comprensivo “Giovanni XXIII” di 
Terrasini. Allorché la mia collega di Arte, 
prof.ssa Rosa Anna Purpura, mi parlò 
dell’iniziativa, entusiasticamente proposi 
al Dirigente Scolastico di far partecipare 
la nostra scuola. Il dirigente, prof. Arcan-
gelo Petrantoni, sempre estremamente 
sensibile a tematiche culturali, di varia 
tipologia e destinazione, assolutamente 
convinto della necessità di ampliare anno 
dopo anno l’offerta formativa della no-
stra scuola con iniziative di tale notevole 
rilievo, ha immediatamente acconsentito 
e a Maggio abbiamo effettuato le visite.
L’idea di coinvolgere giovani adolescen-
ti in un percorso, di alto e significativo 
valore culturale, che intersecava lo stu-
dio dell’Arte, dell’Immagine, della Sto-
ria, della Cultura religiosa e delle Lettere, 
non solo si mostra vincente, ma riesce a 
raggiungere il cuore degli alunni in ma-
niera molto più profonda e veloce, di 
quanto non sia possibile realizzare con 
sole lezioni frontali o con qualsivoglia 
tipo di approfondimento tematico.
La visita - forse il termine è riduttivo, do-

vremmo piut-
tosto parlare 
di “esperien-
za”, nel sen-
so più ampio 
della parola 
- si struttura 
attraverso un 
percorso che 
conduce gli 
alunni, quasi 
in un crescen-
do rossiniano, 
dalla visione 
dell’apparato iconografico della splendi-
da Cattedrale normanna, sotto la sapien-
te guida di un “Virgilio” d’eccezione, 
l’arciprete Don Nicola Gaglio, fino al 
contatto con i preziosissimi ed eleganti 
manoscritti della Biblioteca De Torres, 
splendidamente illustrati dal Direttore 
Don Giuseppe Ruggirello e dai suoi qua-
lificati collaboratori (le dott.sse Valeria 
Mercurio, Giovanna Parrino e Marzia 
Sorrentino) prosegue e termina con l’in-
gresso nell’Archivio Storico Diocesano, 
diretto da Mons. Saverio Ferina. Colà in-
segnanti e alunni entrano in contatto con 
una realtà solo apparentemente distante 

dalla sensibilità delle 
nuove generazioni, 
ma che, per merito dei 
funzionari dello stes-
so, la Dott.ssa Anna 
Manno, responsabi-
le della Didattica e 
dell’iniziativa signi-
ficativamente titola-
ta “il percorso della 
memoria”, e il Dott. 
Gianluca Bucceri, di-
viene parte integrante 
della Storia del pro-

prio comune o addirittura della propria 
famiglia. Le immagini a mosaico, i libri 
e i documenti finiscono in tal modo di 
essere percepiti come un certo “altro da 
sé”, elementi astrusi, esclusivo patrimo-
nio di un concetto “elitario” della cultura, 
per assumere invece le caratteristiche di 
nuovi, attraenti, forse sconosciuti, nuovi 
veicoli di conoscenza, grazie ai quali i 
giovani possono realmente riappropriarsi 
di quelle che sono le proprie radici stori-
co-culturali e anche religiose, sempre più 
diluite nel mare magnum della multime-
dialità indotta e pervasiva caratteristica 
della nostra società attuale.

Insieme ai colleghi, che hanno accom-
pagnato ed egregiamente supervisionato 
otto classi (distribuite fra 1°, 2° e 3°) per 
ben quattro incontri, nell’arco delle gior-
nate del 6, 8, 11 e 14 maggio, abbiamo 
così sperimentato come un viaggio attra-
verso la riscoperta dei nostri tesori, talora 
troppo vicini per essere opportunamente 
valutati e apprezzati, i ragazzi della scuola 
media possano intraprendere nuove espe-
rienze formative ed educative, sul piano 
culturale, morale e sociale, riscoprendo il 
significato vero della Parola e compren-
dendo come la visione della “bellezza”, 
in ogni sua forma o declinazione, sia il 
mezzo attraverso il quale, per echeggia-
re parole già di Paolo VI, le generazioni 
possano veramente riunirsi e comunicare 
nell’ammirazione del passato.
Una iniziativa dunque che deve prosegui-
re, che deve anzi ampliare il suo raggio e 
permettere agli studenti, di ogni ordine e 
grado, della Diocesi di riscoprire attiva-
mente i dati salienti della propria storia e 
le radici cristiane le quali, checché se ne 
dica, sono le medesime che hanno per-
messo l’evoluzione e la creazione della 
nostra civiltà europea. 
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L’esperienza raccontata dai ragazzi

Inchiostro e colore
Un percorso didattico attraverso la Cattedrale, la Biblioteca e l’Archivio

Progetto culturale diocesano, Ufficio di pastorale sco-
lastica , Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Mon-
reale e Archivio storico diocesano propongono alle 
Scuole dei Comuni della Diocesi l’iniziativa “Inchio-
stro e Colore”. “Ciò che nelle pergamene è inchiostro, 
nelle icone diventa colore”: in tal senso scrittura e im-
magine compongono un unicum consegnato all’intelli-
genza dell’uomo. Duplice è la finalità: narrare la bel-
lezza, cercare la verità; infatti, un Libro, la Scrittura, 
ispira tanto gli splendidi mosaici della Cattedrale d’O-
ro, quanto i preziosi volumi della Biblioteca “Ludovico 
II De Torres”. Il percorso prosegue ancora in Archivio 
tra le trame della storia degli uomini che si intreccia 
con la storia della salvezza. Pertanto, seguire il filo del-
la memoria che si dipana attraverso le carte custodi-

te dall’Archivio storico, consente di poter intravere il 
“transitus Domini” nello scorrere dei secoli e dei fiumi 
d’inchiostro. Bellezza e verità, tra carte, libri ed ico-
ne, nell’intreccio sapiente di tessere e parole, significa 
trasmettere alle nuove generazioni ciò che a noi è sta-
to trasmesso. Cattedrale, Biblioteca ed Archivio: la via 
pulchritudinis incrocia la via veritatis e conduce l’uo-
mo, cercatore inesausto di verità e di bellezza, allo stu-
pore della contemplazione orante. “La bellezza, come 
la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è 
quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che 
unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammira-
zione” (Paolo VI): il desiderio di bellezza, il desiderio 
di verità dice tutta l’apertura al Trascendente del cuore 
di ogni uomo. “Inchiostro e Colore” vuole fornire ai 

giovani l’alfabeto per decodificare 
un messaggio che è affidato alla 
bella-grafia: per comprendere, per 
capire, per tornare a stupirci del-
le nostre comuni radici cristiane. 
Quest’anno, nei soli mesi di apri-
le e maggio, abbiamo incontrato 
più di 600 ragazzi: dai più piccoli 
della Scuola Primaria agli ado-
lescenti degli Istituti superiori. 
In questa pagina pubblichiamo 
l’esperienza raccontata dall’I-
stituto Comprensivo “Giovanni 
XXIII” di Terrasini.

“Ciò che nelle pergamene è inchiostro,
nelle icone diventa colore”

Prof. Adalberto Magnelli 

Classe 3BClasse IB

Giuseppe Ruggirello



Interessante convegno sul  gender, 
quello tenutosi a Partinico lo scorso 6 

giugno. Le questioni antropologiche, eti-
che e giuridiche, connesse all’ideologia 
gender, sono state oggetto di riflessione 
da parte di due relatori di assoluto rispet-
to: padre Maurizio Faggioni, docente di 
bioetica, e l’avvocato Gianfranco Amato, 
presidente dei “Giuristi per la vita”. L’i-
deologia gender, con la sua pretesa di ne-
gare la base biologica della sessualità e di 
affermare esclusivamente la componente 
culturale di essa, non tiene in considera-
zione la rilevanza antropologica delle dif-
ferenze sessuali e ne sostiene l’assoluto 
relativismo. La percezione di sé diviene 
prioritaria nella scelta della propria iden-
tità sessuale, cosicché l’individuo può, 
secondo simile ideologia, assumere una 
“liquidità identitaria” tale da annullare 
l’identità stessa della persona. La que-
stione è spiccatamente antropologica. In 
gioco, infatti, è la stessa concezione di 
uomo, quale la tradizione cristiana ci ha 
consegnato e quale la natura ci mostra. 
Dalla dimensione antropologica a quella 
etica il passo è breve. Se l’uomo, infat-
ti, non ha più una identità, ma ne assume 
mille, in base ai capricci del proprio sé, ne 
consegue che le scelte etiche della perso-
na non sono più oggettivamente fondate, 
ma diventano relative e mutevoli, appun-

to come la stessa 
identità liquida o, 
meglio, liquefatta 
dell’uomo. La de-
riva giudica di si-
mili problematiche 
è di tutta evidenza. 
La legislazione di 
molti paesi euro-
pei già ha aperto 
le porte al gender. 
E anche l’Italia si 
prepara a dar vita 
ad una legislazio-
ne che accoglie 
il gender. Quel 
che più preoccupa genitori ed educatori 
è l’introduzione di tale visione dell’uo-
mo nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Il rischio è di confondere i bambini e gli 
adolescenti proprio negli anni in cui essi 
vanno acquisendo consapevolezza della 
propria identità. Il rischio è che tutto que-
sto avvenga all’insaputa degli stessi ge-
nitori, primi responsabili dell’educazione 
dei figli. Nel corso del convegno,  padre 
Faggioni ha posto in evidenza il processo 
di formazione dell’ideologia gender, mo-
strando come essa, pur ponendo domande 
legittime, suggerisca risposte fuorviante 
e sbagliate. “Un limite di fondo della te-
oria del genere – ha affermato Faggioni 

- sta nell’incapacità dell’ideologia gender 
di valorizzare la singolarità della persona 
e la ricchezza del suo essere, privilegian-
do in modo riduttivo alcuni aspetti a sca-
pito di altri. Per non mortificare la auto-
coscienza si riduce il corpo a un dato un 
bruto, plasmabile a volontà come se non 
fosse sempre e originariamente un corpo 
umano e, quindi, portatore di una istanza 
di senso che precede ogni interpretazio-
ne. Per riconoscere la pari dignità della 
donna si nega  la sua differenza e la sua 
originalità rispetto all’uomo. Per non es-
ser costretti a un generare biologicamen-
te necessitato e istintuale si sciolgono l’a-
more umano incarnato e la procreazione 
come se la fecondità fosse nemica del de-

siderio. Per difendere le persone omoses-
suali da ingiustizie e violenze e garantire 
loro la fruizione dei giusti diritti si oscura 
e si svuota la differenza antropologica fra 
etero ed omosessualità. La questione è 
antropologica: l’uomo e la sua sessualità 
si fluidificano in un costruttivismo suscet-
tibile di decostruzioni e riletture infinite e 
non si tiene conto del fenomeno umano e 
della sua sessualità, in particolare, come 
realtà complesse”. Da parte sua l’avvo-
cato Amato, noto a livello nazionale per 
il suo impegno in difesa della famiglia, 
ha elencato una serie impressionante di 
episodi che testimoniano la progressiva 
infiltrazione di tale ideologia nelle scuole 
italiane all’insaputa delle stesse famiglie. 
Monsignor Michele Pennisi, aprendo i 
lavori, dopo il ringraziamento alla di-
rigente scolastica, professoressa Laura 
Giammona, che per l’occasione ha messo 
a disposizione i locali dell’Istituto “Dalla 
Chiesa”, ha sottolineato il valore formati-
vo e informativo dell’evento, augurando-
si che le famiglie e la scuola collaborino 
sempre più fattivamente per l’educazione 
delle giovani generazioni, Ha coordinato 
il convegno la dottoressa Benedetta Ma-
scellino, segretaria della Consulta per le 
Aggregazioni laicali. 

Antiche e profonde sono le radici 
della festa del Corpus Domini a 

Corleone; già prima del 1500 trovia-
mo notizie della festa e dell’appellativo 
dato alla città definita “eucaristica”.
Sono segni di questa definizione la com-
pagnia del SS. Sacramento che sorge 
e fiorisce nei primi del 1500; una tela 
settecentesca che ritrae San Leoluca, 
nostro concittadino e patrono delle cit-
tà, inginocchiato davanti al Santissimo, 
mentre dall’altra parte vi è  l’altro no-
stro concittadino e Santo, Bernardo, fra-
te cappuccino.
Immagine riprodotta anche in una edi-
cola esterna dipinta su ardesia .
La festa, che durava tutta la settimana, 
iniziava il giovedì con la processione 
del SS. Sacramento, preceduta, da al-
meno quaranta statue lignee raffiguran-
ti i vari Santi e la Madonna Odigitria, 
pregiato gruppo statuario della fine del 
1500.  Finita la processione tutti i Santi, 
si fermavano nell’antistante piazza, da 
dove, dopo aver fatto l’inchino al Si-
gnore, rientravano nelle loro chiese.
Questa processione era segno di quella 
verità, che annunciamo  a chiusura di 
ogni prefazio, che la Chiesa, nella sua 
totalità, formata dalle anime  sante, in 
unione agli Angeli e a tutto il popolo in 
cammino, si chinano davanti al Santis-
simo e proclamano la gloria di Gesù, 
Salvatore e Redentore.
Soppressa, negli anni cinquanta, que-
sta partecipazione dei Santi, anche le 
relative Confraternite non vennero più 
alla processione e, piano piano, diverse, 
scomparvero.
Negli anni ottanta, dietro mia spinta, 
riprendemmo il cammino della confra-
ternita del Sacramento e di seguito, co-
minciarono a ritornare ad essere presen-
ti tutte le altre Confraternite, ventisette, 
che con i loro labari ed insegne accom-
pagnano il Santissimo Sacramento.
La festa era seguita da una ricca fiera di 
animali, alla quale vi prendevano parte 
molti agricoltori ed allevatori prove-

nienti dai paesi vicini, i quali venivano 
per vendere o  comprare, non solo ani-
mali, ma anche  attrezzi ed utensili  che 
servivano per i lavori della  campagna e 
per gli allevamenti.
Visto che questa fiera si concludeva, an-
cora oggi si conclude,  la domenica se-
guente al giovedì, anche se la solennità 
liturgica è stata trasferita alla domenica, 
con il permesso dei Vescovi, abbiamo 
conservato   la processione con il San-
tissimo al giovedì, per evitare la coin-
cidenza, e di conseguenza il disturbo, 
con la fiera, ancora oggi ricca non più di 
animali ma di giostre e baracche varie 
dove si trova di tutto.
Anche quest’anno, con tanto raccogli-
mento e con spirito di preghiera, tutta 
la comunità ecclesiale che è in Corle-
one, ha preso parte alla concelebrazio-
ne, presieduta dal Decano don Vincen-
zo Pizzitola, con la partecipazione dei 
parroci e dei religiosi. Subito dopo ha 
avuto inizio la  precessione con il San-
tissimo, che si è fermato davanti alle tre 
parrocchie  per donare la sua benedizio-
ne a quelle comunità. Infine, nell’attra-
versare la piazza antistante alla chiesa 
madre, ha ricevuto l’inchino dei labari 
delle varie confraternite, e si è conclu-
sa, nella nostra grande chiesa,  con una 
breve esortazione del Padre Decano, e 
la  benedizione del Santissimo invocata  
su tutta la nostra città di Corleone.
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Celebrano il 50° di Ordinazione Sacedotale

Mons. Michelangelo Drago
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Venerdì 29 maggio alle ore17,00 nella 
Sala della Pace  di Monreale, gremi-

ta soprattutto da dirigenti, studenti, diri-
genti, alla presenza del 
Sindaco di Monreale  
Pietro Capizzi, degli as-
sessori Giuseppe Can-
gemi e  Nadia Granà, 
all’insegna del motto 
di “Rocco Campanella” 
“SE VUOI LA PACE 
PREPARA LA PACE”  
si è svolta la XIV edi-
zione del Premio Rocco 
Campanella. 
Hanno partecipato 7 
classi delle scuole me-
dia di Monreale, Paler-
mo e provincia e  43 
alunni delle scuole superiori, Basile  e 
D’Aleo di Monreale, Marco Polo e Ma-
rio Rutelli di Palermo.   
Il professore Scorsone, alunno di Rocco, 
ha tratteggiato la figura di Rocco, inse-
gnante, educatore, testimone di pace e di 
nonviolenza attiva, e come lui si definiva 
“ obiettore di coscienza alle spese milita-
ri e abortive”.
Il professore  Cozzo,  professore associato 
di lingua e letteratura greca all’università  
di Palermo ha trattato magistralmente in 
forma agile e incisiva il tema “povertà, 

fame, ricchezza : uno sguardo compara-
tivo sull’oggi e sul mondo antico”. Il suo 
intervento ha completato  lo svolgimento 

della traccia del tema  
svolto dai partecipanti 
al concorso 2015:” il 
terzo millennio, tem-
po di globalizzazione 
e progresso tecnologi-
co, presenta numerose 
sfide tra cui la povertà 
e la fame nel mondo, 
causate dalle guerre, 
dalla calamità naturali, 
dai contesti socio cul-
turali ed economici, da 
logiche di mercato che 
privilegiano l’interesse 
e il profitto.  Esamina il 

problema ed evidenzia le possibili solu-
zioni per  assicurare l’inalienabile diritto 
al cibo facendo riferimento anche alla 
seconda conferenza internazionale sulla 
nutrizione del 19-21 novembre 2014 e 
all’intervento di Papa Francesco”. 
Tutte le scuole partecipanti al concorso 
hanno ricevuto premi in denaro, o libri. 
Il coro dell’istituto superiore statale  
“Mario Rutelli” di Palermo ha allietato la 
manifestazione  eseguendo canti  di pace  
in  lingua italiana e in Inglese. 

XIV Premio
Rocco Campanella



Gi a c o m o 
Cusmano, 

nato a Paler-
mo il 15 mar-

zo 1834, frequentò le scuole presso il 
collegio Massimo dai gesuiti, si iscris-
se alla facoltà di medicina e l’11 luglio 
1855 conseguì la laurea. Per quattro anni 
esercitò la professione a Palermo e a San 
Giuseppe Jato, dove si recava spesso per 
amministrare il patrimonio della fami-
glia. Guidato spiritualmente del can. Do-
menico Turano, l’8 dicembre 1859, ve-
stì l’abito talare ed il 22 dicembre 1860 
diventò sacerdote, ricevendo la nomina 
di rettore della chiesa dei Santi Quaranta 
Martiri.
L’annessione della Sicilia al Regno di 
Sardegna non aveva contribuito a mi-
gliorare le condizioni degli abitanti, anzi 
aumentò il numero degli indigenti. In 
questo contesto si inserisce l’azione del 
Cusmano che vide un mezzo efficace per 
alleviare la miseria dei suoi concittadini 
più poveri nell’usanza, già consigliata 
da san Francesco di Sales, di raccoglie-
re a pranzo dei “bocconi” per i poveri. 
Ottenuto dal suo Direttore spirituale il 
permesso di fondare un’opera con lo sco-
po di raccogliere questi piccoli contributi 
dalle famiglie agiate, nel febbraio 1867 
presentò una supplica all’arcivescovo 
di Palermo Giovan Battista Naselli, che 
diede il suo assenso alla nascita dell’as-
sociazione del “Boccone del Povero”. Il 
papa Pio IX il 5 agosto 1868 lodò l’ini-
ziativa sotto forma di decreto ed inviò la 
sua apostolica benedizione.
Oltre a validi laici si unirono a lui una 
ventina di sacerdoti e l’opera, grazie an-
che all’appoggio di esponenti della no-
biltà palermitana e delle autorità civili, 
poté svolgere un’azione capillare nella 
raccolta di offerte, con le quali ogni gior-
no nei primi anni venivano sfamati un 
centinaio. di poveri. Nel 1874 P. Giaco-
mo ottenne il convento di San Marco al 
Capo che trasformò ben presto nel centro 
assistenziale più importante della città.
Rifiutando le dignità ecclesiastiche a lui 

proposte, padre Cusmano si adoperò per 
coinvolgere familiari e le autorità civili 
ed ecclesiastiche al “Boccone del Pove-
ro”. Ma non riuscendo a sfamare il gran 
numero di poveri che si rivolgevano a lui, 
cominciò a pensare di affidare l’opera ad 
altre comunità di suore. Nel 1878, in un 
sogno-visione, la Madonna lo rincuorò 
e lo aprì a nuove speranze. Il 23 maggio 
1880, diede l’abito alle prime suore serve 
dei poveri, tra le quali la sorella Vincen-
zina.
Ottenne la Quinta Casa al Molo, un gran-
de edificio abbandonato, già dei gesuiti, 
offerto dal barone Niccolò Turrisi, sinda-
co di Palermo e dal barone Starabba, il 
denaro sufficiente per l’acquisto di una 
seconda casa nella città in località Terre 
Rosse. Qui si continuò ad esercitare la 
carità eroica e in altre case che vennero 
aperte: nel 1882 a Girgenti, nel 1883 a 
Valguarnera e a Monreale, nel 1884 a San 
Cataldo, nel 1886 a Canicattì. Il 4 ottobre 
1884, poté vestire i primi dieci coadiu-

tori laici servi dei poveri, 
mentre i primi missionari, 
che di fatto esistevano già 
dalla fondazione dell’o-
pera, vennero riuniti il 
21 novembre 1887. Dopo 
essersi distinto nell’assi-
stenza ai poveri di Paler-
mo colpiti duramente dal 
colera del 1885, poté in 
quello stesso anno realiz-
zare a San Giuseppe Jato 
la sua ispirazione a fon-
dare una colonia agricola 
per educare i poveri orfa-
nelli alle lettere, all’agri-
coltura e alle arti, forman-
dovi ancora un ricovero 
per poveri vecchi invalidi 
al lavoro proficuo.
Il suo pensiero pedagogi-
co presenta notevoli punti 
di contatto con quello di 
Giovanni Bosco. Fonda-
mentale era per entrambi 
che gli orfani venissero 
avviati a un tipo di istru-

zione tecnico professionale, anche se 
questa per don Bosco doveva essere im-
partita nelle officine, per padre Cusmano 
nelle colonie agricole e in piccole fabbri-
che artigianali, essendo diverse le condi-
zioni della Sicilia da quelle del Piemonte.
Padre Giacomo morì a Palermo in fama 
di santità il 14 marzo 1888, fu proclama-
to beato il 30 ottobre 1983 da Giovanni 
Paolo II.
Nell’Arcidiocesi monrealese, attualmen-
te le suore del Cusmano, sono presenti a 
Monreale e a San Giuseppe Jato. La loro 
opera apprezzata da tutti, le vede coin-
volte nell’assistenza ai disagiati, ai fan-
ciulli e agli anziani. 
É da ricordare che uno dei primi colla-
boratori del Cusmano era nativo di Alto-
fonte – Parco, il padre Salvatore Gambi-
no (1849 – 1927), primo missionario in 
Messico ove eroicamente visse e santa-
mente morì.

Vita della diocesi 5

Servi dei Poveri

di Andrea Sollena

Areopago

Non servono i proclami. 
E neppure le crociate. Il 

cristianesimo non è una ide-
ologia. Non è una filosofia. 
Non è neppure uno stile di 
vita. Il cristianesimo è essen-
zialmente un incontro. Se il 
cristianesimo non ha le carat-
teristiche dell’incontro perso-
nale e concreto, cioè databile 
e localizzabile, con il Signore 
risorto, semplicemente non è 
cristianesimo. Né i cristiani, 
d’altra parte, possono dirsi 
tali, qualora nel loro percorso 
di fede non sia presente l’e-
vento determinante dell’in-
contro con Gesù. Non si tratta 
di essere radicali o estremisti. 
Soltanto, le cose devono esse-
re chiamate con il loro nome. 
D’altronde lo stesso magiste-
ro pontificio lo ha ribadito più 
volte a chiare lettere. “All’ini-
zio dell’essere cristiano non 
c’è una decisione etica o una 

grande idea, bensì l’incontro 
con un avvenimento, con una 
Persona, che dà alla vita un 
nuovo orizzonte e con ciò la 
direzione decisiva”. (Benedet-
to XVI) Lo stesso papa Fran-
cesco ha scritto: “Invito ogni 
cristiano, in qualsiasi luogo e 
situazione si trovi, a rinnova-
re oggi stesso il suo incontro 
personale con Gesù Cristo o, 
almeno, a prendere la decisio-
ne di lasciarsi incontrare da 
Lui, di cercarlo ogni giorno 
senza sosta”. Ora, se l’incon-
tro con Gesù risorto costitui-
sce l’evento dirimente nella 
vita del credente, se esso dà 
una svolta alla vita, se, anco-
ra, come scrive Paolo di Tar-
so, “se uno è in Cristo è una 
nuova creatura”, colui che si 
definisce credente deve poter 
testimoniare a se stesso e agli 
altri la veridicità di tale incon-
tro. Un incontro non è, infatti, 

un’idea, opinabile e discutibi-
le. Un incontro, o è avvenuto 
oppure non è avvenuto. E se è 
avvenuto l’incontro con il Fi-
glio di Dio, la vita del credente 
non può essere rimasta quella 
di prima. Il mondo non ha bi-
sogno di maestri, diceva già il 
beato Paolo VI. Non ha biso-
gno il mondo di chiacchiere, 
di parole ben congegnate, di 
riflessioni provocatorie. Nep-
pure il mondo ha bisogno di 
piani pastorali efficacemente 
costruiti. Il bisogno fonda-
mentale del mondo, ciò che 
l’uomo d’oggi e di ogni tempo 
vuole sapere e vuole vedere è 
la presenza del Cristo risorto 
nella vita di chi si proclama 
credente. Di chi si dice suo 
discepolo. Dopo vengono i 
piani pastorali. Dopo l’even-
to dell’incontro tutto acquista 
senso. Ma prima no. Dal mon-
do, dalla gente lontana dalla 

Chiesa e dalle sacrestie, da chi 
ha fame e sete del Dio vivente 
un solo grido, una sola implo-
razione sale nei confronti di 
chi si dice credente: “Diteci 
dove lo avete incontrato, dite-
ci quando lo avete incontrato. 
E, soprattutto, diteci come è 
cambiata la vostra vita, quali 
cose vecchie sono passate e 
quali cose nuove sono sorte. 
E, se non potete dirci questo, 
per favore, tacete”. Perché? 
Perché “la testimonianza ne-
gativa di cristiani che parla-
vano di Dio e vivevano contro 
di Lui, ha oscurato l’immagi-
ne di Dio e ha aperto la por-
ta all’incredulità”. Perché se 
molti non credono, ciò accade 
a causa di sedicenti credenti 
che si sono messi di traverso 
tra Dio e l’uomo, impedendo 
al volto di Dio di brillare sulla 
vita delle persone.

Dimmi perché credi. Altrimenti taci
“Le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove” (2 Cor 5, 17)

Si è svolta a Monreale nel pomerig-
gio di sabato 30 maggio, la Giornata 

Diocesana del Malato, promossa e orga-
nizzata dall’Ufficio Pastorale della Salute 
e dall’Ufficio Liturgico, alla quale hanno 
preso parte 52 ammalati provenienti da 
alcune parrocchie della nostra diocesi, 
accompagnati dai volontari dell’UNI-
TALSI, dell’AVULLS, dai Ministri Stra-
ordinari della Comunione e dagli ope-
ratori nel settore medico e sanitario che 
hanno fatto del servizio agli infermi una 
scelta di vita. 
L’incontro è stato scandito da diversi 
momenti: la processione con l’immagine 
della Madonna nelle piazze antistanti il 
Duomo, la preghiera del Santo Rosario e 
la celebrazione in Cattedrale presieduta 
dall’Arcivescovo Michele con l’ammini-
strazione del Sacramento degli Infermi.
“Il Signore Gesù che è entrato nella sto-
ria e nella realtà degli uomini, - ha det-
to nell’omelia Mons. Arcivescovo - ha 
sperimentato la sofferenza e la morte, 
uscendone però vincitore. Egli compren-
de dunque la debolezza dell’uomo e si 
pone accanto ad ogni uomo per cammi-
nare con lui e per giungere alla pasqua 
gloriosa”. 
Rivolgendosi ai sofferenti, l’arcivescovo 
ha continuato dicendo: “Di fronte al male 
della malattia  la fede cristiana ci dice di 
non perderci d’animo, di mantenere viva 
e alta la speranza, di confidare in Dio che 
nessuno abbandona e dimentica, di guar-
dare a Gesù crocifisso, che ha voluto sof-
frire come noi e per noi per dimostrarci il 
suo amore e donarci una gioia profonda 
capace di dare senso anche alle nostre 
sofferenze. Gesù Cristo si è identificato 
nell’uomo che soffre, soffrendo lui stes-
so per vincere il male e la morte. Egli è 
il Risorto, e il Vivente. Possiamo contare 
sul suo appoggio per ravvivare il vostro 
coraggio e affrontare la prova, quando si 
presenta, e anche accettarla”. 
Con i gesti eloquenti e profondi dell’im-
posizione delle mani del Vescovo e dei 
Sacerdoti sugli infermi e l’unzione con 
l’Olio, sono raccomandati i sofferenti al 
Signore perchè doni sollievo e conforto 
alle loro condizioni. 
Questo sacramento infatti conferisce ad 
ogni malato la grazia dello Spirito San-
to; tutto l’uomo ne riceve aiuto per la sua 
salvezza, si sente rinfrancato dalla fidu-
cia in Dio e ottiene nuove forze  ed ener-
gie per sopportare e combattere il male 
fisico.

Giornata
diocesana 
del Malato

Salvatore Fiumanò Giacomo  Sgroi
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Descrivere la gioia dei bisac-
quinesi e di quanti hanno 

partecipato all’evento storico 
della Proclamazione solenne 
della venerabilità del nostro de-
cano Giovanni Bacile non è cer-
tamente facile.
Dai preparativi tutti abbiamo 
avuto la percezione che ci sta-
vamo apprestando a celebrare 
un momento assai significativo 
nel nostro paese. Preceduto da 
un triduo di preghiere molto 
partecipato, finalmente, è ar-
rivato il 17 giugno. In piazza 
Triona addobbata a festa e in 
particolare nel sagrato della 
chiesa madre adornato di belle 
piante, con un grande telo che 
scendeva dal balcone centrale 
della canonica con l’imma-
gine del Decano e, a caratte-
ri cubitali, la scritta “Mons. 
Giovanni Bacile, Venerabi-
le”, accolto dalle note della 
banda musicale, dal suono delle 
campane a festa e dagli applau-
si della gente, alle 11,45 arriva 
il Card. Angelo Amato,prefetto 
della Congregazione delle Cau-
se dei Santi, accompagnato dal 
nostro Arcivescovo Mons. Mi-
chele Pennisi, dal Vicario Ge-
nerale Mons. Antonino Dolce, 
dal segretario dell’Arcivescovo, 
Don Giacomo Sgroi. 
Nella mattinata il Cardinale 
Amato tiene il ritiro spirituale ai 
sacerdoti della Diocesi sulla fi-
gura di Mons. Giovanni Bacile, 
presentandolo come modello di 
vita sacerdotale spesa nella lode 
al Signore e nel servizio  ai fra-
telli. Per Don Giovanni essere 

parroco significa trovarsi at-
torno a ogni casa per vigilare 
ed essere l’angelo del paese. 
E parlando della fede del Ve-
nerabile, Sua Eminenza, dice 
che “come i puri di cuore, 
Don Giovanni viveva il mi-
stero che credeva [...] si sen-
tiva circondato dalla presenza 
di Dio; penetrava al di là del 
bianco velo dell’Eucaristia; 
si abbandonava all’amore di 

Maria come il bambino tra le 
braccia della mamma; parlava 
dei santi come dei suoi fratelli 
maggiori; accoglieva la parola 
del Papa con riverenza illumina-
ta come la parola stessa di Cri-
sto, la sua fede splendeva, can-
tava, si estasiava, e lo avvolgeva 
tutto come una corazza di luce. 
[...] Lo stesso Bacile diceva che 
vivere di fede era abbandonarsi 
tra le braccia del Padre. Un testi-
mone giunge a dire che il Servo 
di Dio era un pezzo di Paradiso 
in terra. La sua fede era nutrita 
di adorazione eucaristica, di de-
vozione mariana, di venerazio-
ne dei santi. Era innamorato di 
Gesù Eucaristia e celebrava la 

messa con raccoglimento, devo-
zione e fervore”. 
Dopo aver parlato della spe-
ranza e della carità del nostro 
Decano, il Cardinale conclude  
dicendo che il ritratto del nuo-
vo Venerabile sembra ricalcare 
il modello di sacerdote che ogni 
giorno ci propone Papa Fran-
cesco, un sacerdote immerso 
nel popolo, padre dei suoi figli, 
vicino a tutti ma soprattutto ai 
bisognosi, agli indigenti, alle fa-
miglie in difficoltà. Un sacerdo-
te con il cuore misericordioso di 

Gesù. Insomma, un sacerdote 
santo. Alla relazione seguo-
no gli interventi dei presenti 
e subito dopo, al canto delle 
litanie composte da Mons. 
Cataldo Naro di v.m. dove si 
invocano i Santi, i Beati, i Ve-
nerabili e i Servi di Dio della 
nostra Chiesa diocesana, tutti 
processionalmente si recano 
alla tomba del Venerabile in 
chiesa madre e pregano l’ora 
media.
Alle 19,00 Il Cardinale, pre-
siede la concelebrazione in 

chiesa madre curata nel servizio 
liturgico dal nostro Seminario 
arcivescovile. Il canto di inizio 
ci invita ad esultare per le mera-
viglie che solo il Signore sa ope-
rare. Infatti dopo la proclama-
zione del Vangelo, don Ignazio 
Pizzitola, vice-postulatore della 
causa di beatificazione da lettura 
del tanto atteso “Decreto di Ve-
nerabilità” che mette in eviden-
za come Mons. Giovanni Bacile 
abbia esercitato le virtù teologa-
li, cardinali ed annesse, in grado 
eroico. Un applauso fragoroso 

del Popolo di Dio che gremiva 
letteralmente la nostra Matrice 
accoglie la lettura del Decreto.
Nell’omelia  il Cardinale Amato 
sottolinea che i Santi “ringiova-
niscono la Chiesa, la rendono 
credibile e amabile, ma è anche 
vero che rendono vivibile anche 
la nostra convivenza sociale, 
perché immettono in essa bontà, 
fraternità, rispetto, sollecitudine 
verso i bisognosi e soprattutto 
speranza. I santi hanno una vera 
passione per la vita, per la vita 
bella, buona, giusta, gioiosa. Per 
questo la diocesi di Monreale e 
la città di Bisacquino sono grati 
al Venerabile Mons. Giovanni 
Bacile per la sua opera evange-
lica, ma altamente umanitaria. 
Egli ha lasciato una eredità di 
bene ancora oggi presente e viva 
nel cuore dei suoi concittadini, 
che vedono in lui un sacerdote 
buono e un autentico benefattore 
della loro bella città”.
Alla fine della Celebrazione 
prendono la parola il Sinda-
co Prof. Tommaso Di Giorgio 
che “ si rallegra per il momen-
to storico che stiamo vivendo” 
e perché “un figlio della nostra 
terra viene dichiarato Venera-
bile dalla somma Autorità della 
Chiesa” e il Decano Rosario Ba-
cile che” esprime la gioia di tutti 
per il dono che viene fatto alla 
Diocesi, alla comunità Bisacqui-
nese e perché no, alla famiglia 
Bacile,con il riconoscimento  
della Venerabilità del nostro P. 
Decano Giovanni Bacile.

Bisacquino
Una giornata indimenticabile: Mons. Giovanni Bacile, Venerabile

Accolto da numerosi fedeli e dalle 
Autorità civili e militari di Partini-

co,  martedì 15 Giugno alle ore 17:30, 
S.Em. il Cardinale Angelo Amato, Pre-
fetto della Congregazione per le cause 
dei Santi, proveniente da Roma e ac-
compagnato da S.E. Mons. Michele 
Pennisi, Arcivescovo di Monreale,  e da 
Mons. Antonino Dolce, Vicario Genera-
le, ha visitato il Santuario della “Beata 
Pina Suriano” in Partinico. 
Il Cardinale si è raccolto in preghiera 
per venerare le spoglie mortali della Be-
ata Pina Suriano. 

Il Rettore del santuario, Mons. Giusep-
pe Geraci lo ha ringraziato facendogli 
dono di una Reliquia della Beata e di 
alcune pubblicazioni sulla Sua vita. 
A conclusione della visita Sua Eminen-
za ha voluto lasciare nel registro dei 
pellegrini il seguente pensiero: 

“Sono ammirato per questo bel santua-
rio; la Beata continui ad ispirare negli 
ideali cristiani tutti i fedeli che vengono 
ad implorare il suo aiuto spirituale. Vi 
benedico, Cardinale Angelo Amato”. 

Il Card. Angelo Amato in visita 
al Santuario della Beata Pina Suriano

Giuseppe Di Trapani

Rosario Bacile

santità nella vita coniugale, nell’accettazione e nell’educazione della prole. (LG.,41)” 
È dalla grazia propria di questo sacramento che scaturisce la ministerialità degli sposi. 
La costituzione di una famiglia, piccola Chiesa, comporta l’accoglienza della vita in 
ogni sua forma, dalla vita nascente a quella in crescita, in situazione di disagio o di fase 
terminale, l’educazione dei figli, la testimonianza della fedeltà e della indissolubilità 
dell’unione coniugale che riflette quella tra Cristo e la Chiesa. Attraverso la missione 
di trasmettere la vita umana e di educarla, i coniugi sanno di essere cooperatori e in-
terpreti dell’amore di Dio creatore. “Di fronte a una società poco o nulla sensibile ai 
fondamentali valori dell’amore, le famiglie cristiane testimoniano la gratuità, spesso 
offesa dall’egoismo che riduce la persona a strumento, l’apertura alla vita, sempre più 
misconosciuta da una sessualità volta esclusivamente al piacere e al gioco, la fedeltà al 
vincolo, compromessa dalla volubilità dei legami sentimentali istintivi”. 
Altra ministerialità che compete ai coniugi è quella della comunione tra tutte le fami-
glie per aiutare la Chiesa ad essere famiglia di Dio. 
Ed infine, ma non meno importante, è il ministero della tenerezza materna di Dio e la 
partecipazione al mistero della croce-amore di Cristo. 
Queste ministerialità la famiglia le vive al proprio interno, ma anche nei confronti delle 
altre famiglie per realizzare la missione della Chiesa nella cura pastorale della famiglia.
Sarà pertanto necessario per la nostra  Chiesa diocesana dedicare tempo e risorse di 
ogni genere per nella pastorale per la famiglia, attraverso l’impegno nella preparazione 
dei fidanzati, nell’accompagnamento delle giovani coppie, perché ogni famiglia della 
comunità cristiana risponda al progetto di Dio e perché la stessa comunità parrocchiale 
possa divenire “famiglia di famiglie”.

Continua dalla prima pagina  - EDITORIALE 

Continua dalla prima pagina - Enciclica “Laudato si’”: sguardo d’insieme
Cristo, presente all’ origine di tutte le cose, che il Risorto avvolge misteriosamente e 
orienta a un destino di pienezza (cfr. n. 99).Per i cristiani, dunque, la ragione prima e 
ultima dell’ amore per il creato, da cui sorge l’ armonia attraverso la croce, ha un nome 
breve e un volto singolare, nascosto nel cuore dell’ universo: Gesù. 
Il progetto di un’ ecologia integrale  porta alla ricerca di nuove vie che permettano all’ 
umanità intera di collaborare responsabilmente al progetto di armonia inscritto da Dio 
nella creazione.  Per tutte le persone di buona volontà, la cura della casa comune è 
dono da accogliere e un  compito da realizzare, ma questo vale a maggior ragione per 
i cristiani, che sono chiamati non solo a studiare e a diffondere l’enciclica francescana  
ma soprattutto a metterla in pratica se necessario con gesti profetici controcorrente.
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Incontro organizzato dall’as-
sociazione Liberi di Lavorare.

Alla parola Legalità viene giusta-
mente sempre associato il termine 
Libertà, come espressione di un 
libero confronto tra persone o as-
sociazioni. Per vivere nella legali-
tà è necessario che tutti i cittadini 
siano educati a rispettare le regole 
e a convivere rispettando se stessi 
e gli altri e perché ciò avvenga è 
indispensabile iniziare dai più gio-
vani e quindi dalla scuola. Questo 
l’ambizioso obiettivo del progetto 
“Uomini di domani, vi prepariamo 
al futuro” a cura dell’associazione 
“Liberi di lavorare”, presentato, 
a Monreale presso la chiesa degli 
Agonizzanti che ha visto, fra gli 
altri, la presenza di mons. Michele 
Pennisi, arcivescovo di Monreale, 
di Piero Capizzi, che ha portato i 
saluti dell’Amministrazione comu-
nale e della città e di Cleo Li Cal-
zi, Assessore regionale al Turismo 
che hanno voluto esserci per testi-
moniare  e condividere con i più 
giovani il concetto di legalità come 
accettazione di regole e di norme 
in funzione di una reale reciprocità 
nelle esperienze di relazione e nei 
rapporti interpersonali. 
Nel presentare il progetto i ragazzi 
dell’ Istituto comprensivo scolasti-
co Francesca Morvillo di Monreale, 
abilmente curati dalla dott.ssa Gar-
risi, hanno evidenziato l’acquisi-
zione di  competenze e di strumenti 
utili a una crescita consapevole, 
ma soprattutto  pronta a contrasta-
re fenomeni come racket ed usura 
ancora troppo presenti nei nostri 
territori.  
“Diffondere le conoscenze sul-
le regole di vita collettiva e sulle 
istituzioni pubbliche e accrescere 

la partecipazione democratica alle 
attività della comunità scolastica è 
compito di noi adulti – ha dichia-
rato Lia Giangreco, presidente 
dell’Associazione “Liberi di La-
vorare – e se è vero che legalità è 
rispetto dell’altro, impegno e dedi-
zione per il proprio lavoro è indi-
spensabile che i cittadini di domani 
vivano quotidianamente nella con-
sapevolezza che è nostro dovere 
proteggere il passato per creare i 
presupposti di un futuro migliore”.
Il Sindaco Piero Capizzi dopo aver 
ringraziato il Presidente dell’asso-
ciazione Lia Giangreco per l’azione 
di informazione e formazione svol-
ta nel territorio ha espresso il suo 
compiacimento per la prestigiosa 
iniziativa ed ha invitato gli studenti 
presenti a farsi promotori della le-
galità e della moralità contro tutte 
le forme di sopruso e contro l’usura.
Fra i relatori l’avvocato Francesco  
Pizzuto in modo diretto ha parlato 
agli alunni della importanza delle 
regole. Ha detto loro che alla base 
di tutto c’è comunque il rispetto 
dell’altro come persona con i no-
stri stessi diritti/doveri fra i quali di 
fondamentale importanza è la  pos-
sibilità di scegliere stando sempre  
dalla parte della legalità.
La presenza di S.E. mons. Michele 
Pennisi è stata di fondamentale im-
portanza in quanto ha portato la sua 
testimonianza di uomo e di prelato 
sempre in prima linea contro la ma-
fia e la sopraffazione, che è riuscito, 
anche attraverso storie e aneddoti, 
a catalizzare l’attenzione di tutti 
portando un messaggio di moralità 
e difesa del bene comune come va-
lore assoluto per l’intera comunità.
Importate l’intervento del Presi-
dente della CNA di Palermo, Gio-

vanni Casamento che ha parlato da 
imprenditore minacciato, sottoline-
ando l’importanza dell’associazio-
nismo che evita l’isolamento, ope-
rando quotidianamente a sostegno 
di chi denuncia e dei suoi familiari, 
troppo spesso vittime di pregiudizi 
e ritorsioni, difficili da tollerare in 
solitudine.
Infine proprio perché il turismo 
è e dovrà essere sempre di più  il 
volano dell’economia della Sicilia 
e  proprio perché fra i ragazzi ci 
sono certamente  i futuri imprendi-
tori di domani, l’Assessore Cleo Li 
Calzi  ha voluto condividere con i 
presenti la sua intenzione di voler 
implementare un processo di svi-
luppo turistico che sia trasparente 
e lineare legato all’accoglienza e 
alla promozione di quei valori veri 
che sono alla base della identità si-
ciliana, adottando provvedimenti 
che permettano agli imprenditori di 
essere incentivati ad investire per il 
patrimonio artistico, architettonico 
ed enogastronomico che la Sicilia 
tutta vanta.
Infine l’Assessore, insieme a Lia 
Giangreco, ha conferito la qualità 
di socio onorario dell’Associazione 
Liberi di Lavorare  a S. E. mons. 
Pennisi per la sua forte e chiara 
azione di contrasto a ogni forma 
di illegalità e di sopruso, per la sua 
esplicita e dichiarata  convinzione  
che mafia e vita cristiana sono in 
contrapposizione e per l’impegno 
nella formazione delle giovani ge-
nerazioni.
Gli alunni dell’Istituto Francesca 
Morvillo hanno poi regalato a tutti 
gli intervenuti la canzone di Men-
goni “Esseri umani” per sottolinea-
re la fiducia negli adulti.

Legalità motore di sviluppo 
delle coscienze e dell’economia

Martedì  2 giugno scorso la no-
stra Cattedrale di Monreale, 

ha avuto il privilegio inaspettato di 
ospitare il  V  Pellegrinaggio Regio-
nale dell’Apostolato della Preghiera.
Previsto per essere celebrato nella 
Diocesi di Caltanissetta, l’ interru-
zione per frana dell’autostrada 19  
Pa – Ct, ha indotto i responsabi-
li regionali ad optare per una meta  
accessibile ed in grado di program-
mare in tempi brevi  l’ospitalità della  
numerosa presenza.
Già alle nove del mattino la cattedra-
le era gremita di pellegrini venuti da 
varie Diocesi Siciliane. Oltre il Con-
siglio  ed il Direttore di Monreale, 
erano presenti la Diocesi di Palermo 
guidata dal Promotore Regionale, 
Padre Salvatore Fiumanò e dalla 
presidente Diocesana Melina Lo 
Verde,  la Diocesi  di Trapani con il 
Direttore Diocesano Don Francesco 
Mistretta e la Presidente Diocesana 
nonché Vice Presidente Nazionale 
per il Centro- Sud  Antonella Suca-
meli,  la Diocesi  di Cefalù con la 
presidente Diocesana Lina La Duca  
e la Diocesi di Nicosia  rappresen-
tata da un nutrito gruppo di pelle-
grini di Leonforte che ha celebrato 
lo scorso novembre il centenario di 
fondazione della sezione, guidato 
dall’Arciprete Don Carmelo Giunta: 

erano inoltre  presenti: il Presiden-
te Nazionale dell’Apostolato della 
Preghiera, Giovanni Alessi, e diversi 
Parroci che accompagnavano i pel-
legrini. Dopo la recita del Rosario 
meditato, il Promotore Regionale ha 
salutato e ringraziato  i partecipanti.
Mons. Antonino Dolce, Vicario 
Generale di Monreale, dopo avere 
rivolto il saluto ai presenti, ha let-
to il messaggio di mons. Michele 
Pennisi, Pastore della Chiesa mon-
realese, che seppure assente perché 
a Partinico dove nella stessa gior-
nata si teneva l’incontro diocesano 
dei giovani e delle famiglie, non 
ha voluto far mancare alla Comu-
nità dell’Apostolato della Preghiera 
la sua appassionata esortazione ad 
unirsi “all’apostolato nascosto, ma 
estremamente efficace del Cuore di 
Gesù, che salva il mondo con l’amo-
re, offrendo se stesso nel sacrificio 
eucaristico”. “Voi - ha scritto l’ Ar-
civescovo - con l’offerta della gior-
nata collaborate all’opera redentrice 
di Gesù  e siete chiamati a vivere 
nella vita di ogni giorno la spiritua-
lità eucaristica . Siete chiamati alla 
ricreazione dell’Apostolato della 
Preghiera,  come un modo semplice, 
efficace e rinnovato di offrire tutta la 
vita al Signore, con una dimensione 
missionaria e apostolica”.

Quindi, don Nicola Gaglio, Arcipre-
te della Cattedrale, ha guidato i pel-
legrini alla lettura della Storia della 
Salvezza meravigliosamente descrit-
ta nei mosaici del  Duomo .
Al termine è intervenuto il Presiden-
te Nazionale, Giovanni Alessi che 
porgendo i saluti anche a nome del 
Direttore Nazionale, P. Tommaso 
Guadagno, ha sottolineato l’impor-
tanza dell’Associazione che, negli 
ultimi anni, ha fatto un’azione di 
aggiornamento e revisione, per una 
“ricreazione” dell’AdP.
La concelebrazione eucaristica è 
stata presieduta da Mons. Dolce, 
che all’omelia, prendendo spunto 
dalle letture della messa ha parlato 
dell’ amore di Cristo che supera ogni 
conoscenza, espressione tangibi-
le dell’infinito amore di Dio che in 
Gesù ci ha amato con cuore di carne.
A conclusione della Messa, il Diret-
tore Diocesano dell’AdP di Mon-
reale, Don Giacomo Maniaci, ri-
spondendo all’indirizzo di auguri 
rivoltogli dal P. Fiumanò in occasio-
ne del giubileo sacerdotale che cele-
brerà il 27 prossimo giugno, ha rin-
graziato e a tutti i presenti ha chiesto 
un ricordo nella preghiera.

Pellegrinaggio Regionale
dell’Apostolato della Preghiera

Rosalia Giunta

Lia Giangreco

Si è chiuso l’anno catechistico – pastorale e un momen-
to di bilancio, di riflessione  e di confronto si è avuto 

sabato 06 giugno 2015 durante l’Assemblea Catechistica 
Diocesana presieduta da S.E. Mons. Michele Pennisi
L’incontro si è svolto presso il Centro Maria Immacolata 
di Poggio San Francesco.
Dopo la preghiera iniziale è stata presentata, ad opera 
dell’Ufficio Catechistico Diocesano, una verifica, basata 
sui questionari consegnati dai referenti parrocchiali, sulla 
prassi catechistica delle parrocchie e sulla ricezione del 
Progetto catechistico Diocesano alla luce degli Orienta-
menti pastorali “Incontriamo Gesù”.
L’Ufficio Catechistico Diocesano ha continuato, durante 
quest’anno, a portare avanti la divulgazione del progetto 
di rinnovamento del percorso per l’iniziazione cristiana 
dei fanciulli e dei ragazzi di ispirazione catecumenale 
e, in vista della visita pastorale, Mons. Arcivescovo ha 
chiesto all’ufficio Catechistico una verifica sull’attuazio-
ne di tale proposta.
Un secondo momento è stato caratterizzato dall’ascolto 
di tre buone pratiche attualmente in atto nella diocesi di 
percorsi di Iniziazione Cristiana di tipo Catecumenale.
Le tre pratiche sono state presentate da Giuseppina Noto 
della comunità di Pioppo, per la zona collinare, da Maria 
Bologna della comunità di Isola delle Femmine, per la 
zona marina, e da Maria La Neve della comunità di Cor-
leone, per la zona montana.
Un ulteriore momento ha permesso l’ ascolto della re-
lazione di don Pietro Scardilli, direttore dell’Ufficio ca-
techistico della Diocesi di Nicosia, che ha sviluppato il 
tema “Incontriamo Gesù. La catechesi di ispirazione ca-
tecumenale nell’Icfr alla luce degli orientamenti per l’an-
nuncio e la catechesi in Italia.” Alla relazione ha fatto 
seguito il dibattito.
L’Assemblea si è conclusa con alcune comunicazioni del 
direttore dell’Ufficio Catechistico, don Pasquale La Mi-
lia, e  con le conclusioni dell’ Arcivescovo.

Assemblea 
dei Catechisti

Claudia Filippo

I giovani e i ragazzi 
della comunità eccle-

siale di Santa Rosalia in 
Montelepre hanno rea-
lizzato, per il 20° anno 
consecutivo l’infiorata, 
davanti al sagrato del-
la Chiesa e sul corso 
principale del paese: un 
grande tappeto compo-
sto di vari quadri che 
raffigurano temi reli-
giosi ed eventi sociali e 
culturali. Quest’anno, in 
preparazione al Sinodo sulla Famiglia è stata realizzata 
l’icona della Sacra Famiglia; altri quadri hanno richiama-
to la presenza degli immigrati, l’accoglienza e all’incon-
tro con l’altro. Non è mancato il pannello con il soldato 
per richiamare il centenario della prima guerra mondia-
le (1915/2015) e per ricordare  l’Anno della vita consa-
crata c’è stato anche un quadro su questo tema. Nei vari 
quartieri poi le famiglie hanno preparato gli altari per la 
benedizione eucaristica, arricchiti da piante ornamentali, 
fiori e tappeti, mentre i balconi sono stati addobbati con le 
coperte più belle. 
La realizzazione dei tappeti ha richiesto giorni per la ri-
cerca e la raccolta di fiori, petali e foglie varie e un fati-
coso lavoro che sin dalle prime luci della domenica ha 
impegnato i giovani guidati da Enza Gaglio.
L’opera nel complesso è stata completata nella mattinata 
e sino a tarda sera le persone hanno avuto la possibilità di 
visitarla ed ammirarla. 

Montelepre
Infiorata: ricordando la 

Grande Guerra

Santino Terranova
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“Noi tutti del Comitato Difendiamo i 
nostri figli esprimiamo la nostra sod-

disfazione per la riuscita della splendida 
manifestazione di ieri a San Giovanni.
E stata una piazza di luce e di verità, 
senza nessun accento di tipo omofobico 
o discriminatorio, per le famiglie d’Ita-
lia che con enormi sacrifici sono giun-
te a Roma e hanno alzato la loro voce 
per far udire alla politica e alla Chiesa 
il bisogno di essere aiutate, sostenute e 
incoraggiate.
Vogliamo ribadire che i bambini non 
si toccano, e che la verità è che i figli 
hanno bisogno di un papà e una mamma 
che li allevino e li aiutino a crescere.
Esprimiamo il nostro no deciso ai ma-
trimoni omosessuali, alle adozioni gay, 
all’educazione gender nelle scuole di 
ogni ordine e grado. Ringraziamo tutti 
coloro che ieri si sono stretti intorno a 
noi”
Commenta così Massimo Gandolfini, 
portavoce del Comitato che in neanche 
20 giorni è riuscito a far scendere in piaz-
za da tutta Italia più di un milione di per-
sone.
“E’ stata una grande festa di popolo, delle 
famiglie in difesa della famiglia, mossa 
dall’amore per i nostri figli. I palazzi ne 
prendano atto e rispondano conseguente-
mente, senza varare norme contro il po-
polo”: così Mario Adinolfi, direttore de 
La Croce, fondatore dei Circoli “Voglio 

la Mamma” e promotore di una morato-
ria internazionale contro l’indegno mer-
cimonio dell’utero in affitto.
“Ieri più di un milione di persone sono 
scese un piazza in nome del buon sen-
so contro il disegno di legge Cirinnà e 
il gender nelle scuole. Questo non è che 
l’inizio: se necessario riscenderemo in 
piazza qualora le nostre voci non verran-
no ascoltate dai politici”, conclude Toni 
Brandi, presidente di ProVita Onlus, una 
delle associazioni più attive sul territorio 
per la promozione della cultura della vita, 

per dar voce a chi non può parlare.
No al gender, no alla colonizzazione ide-
ologica dei nostri figli nelle scuole, no al 
ddl Cirinnà e al matrimonio gay, la fami-
glia è una sola, quella naturale, cellula 
fondamentale e necessaria della società.
Si possono riassumere così gli interven-
ti degli oratori che si sono avvicendati 
sul palco della grande manifestazione di 
piazza del 20 giugno a Roma.
Molti parlano di “family day”, e per certi 
versi è vero: è stato un giorno della fami-
glia, un milione di facce sorridenti, sti-

pate, ammassate, sotto il sole e sotto la 
pioggia, senza perdere il sorriso. Genito-
ri giovani e vecchi, nonni e nipoti, bam-
bini di tutte le età, anche piccolissimi 
nelle carrozzine, tutti a dire in coro a chi 
opera nei sacri palazzi del potere “Ehi, ci 
siamo anche noi! Non potete ignorarci!”
Questo family day, è stato organizza-
to e realizzato in meno di 20 giorni (il 
Comitato “Difendiamo i nostri figli” si 
è costituito il 2 giugno!); la gente è sce-
sa in piazza da sé; la manifestazione è 
stata davvero una manifestazione di 
popolo, di massa, di tutti quelli – delle 
famiglie, soprattutto – che si sentono vi-
lipesi e offesi dalla cultura elitaria di chi 
si proclama democratico ipocritamente, 
chi disprezza il popolo, la gente vera e 
la natura.
Basta guardare le foto di questa festa, su 
qualsiasi pagina internet. [...]
Noi sappiamo che se un milione di perso-
ne hanno affrontato i costi e i disagi della 
manifestazione (e ce n’erano davvero da 
tutta l’Italia, ma anche per i romani è sta-
to comunque impegnativo e stancante), 
tanti altri milioni a casa hanno partecipa-
to in spirito e comunità d’intenti.
Senza odio per nessuno. Anzi, per amore 
per la vita e per il futuro di questa nostra 
umanità.

Famiglia: un milione in piazza per la legge naturale,
per la ragione, e contro il DDL Cirinnà
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