
Monsignor Mariano Cro-
ciata: la “condizione 

della gente” è la nostra “preoc-
cupazione”. Lo Stato è in diffi-
coltà e sempre più “le strutture 
pubbliche ricorrono alle Cari-
tas per consentire alla gente di 
trovare un punto di appoggio, 
un luogo di aiuto, un momento 
di soccorso a urgenze che spes-
so non sono in grado di assi-
curare”. Con Papa Francesco, 
per difendere la famiglia. A 
primavera il “raduno” per la 
“tutta la scuola”. Ai politici: la 
Chiesa non è “di parte”
Una Chiesa che svolge sempre 
più mansioni che andrebbero 
svolte dallo Stato, e uno Stato 
in cui la crisi del Welfare ha as-
sunto dimensioni così allarman-
ti da dare segni di non riuscire 
più a “reggere”. A dipingere, 
con “preoccupazione”, questa 
sorta di “capovolgimento allar-
mante”, nel “momento sociale 
particolare che stiamo attraver-
sando”, è stato mons. Mariano 
Crociata, segretario della Cei, 
durante la prima conferenza 
stampa della 65ma assemblea 
generale dei vescovi italiani, 

in corso in Vaticano fino al 24 
maggio. Momento culminante 
dell’assise episcopale: il primo 
incontro dei vescovi italiani 
con Papa Francesco, giovedì 
sera, per la “Professio Fidei” 
nella Basilica di San Pietro.

Pensare alla gente. 
La “condizione della nostra 

gente”: è questa la “preoccu-
pazione” più pressante dei ve-
scovi riuniti in Vaticano, che 
hanno fatto eco alla prolusione 
del cardinale Bagnasco, in cui 
il presidente della Cei ave-
va ricordato che “pensare alla 
gente” è “l’unica cosa seria”, 
per un Paese in seria difficoltà 
- non solo economica - come 
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Giornata dei 
Giovani e delle 

Famiglie

[…] In quest’anno della fede  siamo chia-
mati a riscoprire la gioia e la bellezza 
dell’essere cristiani, ad avere occhi lim-
pidi, cuore generoso e fedele per vedere 
e credere, per amare ed essere tutti “un 
cuor solo ed un’anima sola”. 
Desidero  condividere  le grandi  linee del 
cammino pastorale delle Chiese d’Italia,  
che in questo decennio punta sull’educa-
re alla vita buona del Vangelo, del cam-
mino delle Chiese Sicilia riassunto nello 
slogan “Una presenza per servire”, e por-
mi sulle orme dei miei  ultimi predeces-
sori, il compianto Mons. Cataldo Naro 
e  Mons. Salvatore  Di Cristina. Non ho 
nessun programma pastorale prefabbrica-
to da proporvi se non quello dell’invito a  
credere alla buona notizia dell’amore di 
Dio, a cambiare mentalità e vita seguen-
do Cristo sulla via della croce, a vivere 
da fratelli nella comunione e nella corre-
sponsabilità e a rispondere alla vocazione 
alla santità che tutti abbiamo ricevuto. Il 
programma pastorale lo prepareremo in 
collaborazione con tutti voi attraverso gli 
organismi  di partecipazione per la cre-
scita della comunione ecclesiale.
Ho scelto come mio motto programma-
tico una frase di San Paolo “Charitas 
Christi urget nos”. Vi invito a farlo vostro 
nella vita di ogni giorno: L’amore di Cri-
sto ci spinge […] Egli è morto per tutti, 
perché quelli che vivono non vivano più 
per sé stessi, ma per colui che è morto e 
risorto per loro […] se uno è in Cristo, è 
una creatura nuova; le cose vecchie sono 
passate, ecco, ne sono nate di nuove”       
(2 Cor 5,14-15.17).
Gesù Cristo ci vuole rendere persone nuo-
ve capaci di costruire la civiltà dell’amo-
re, dove il perdono vince la vendetta, la 
ragione prevale sulla forza, la solidarietà 
infrange la logica del tornaconto egoisti-
co, la corrente della vita distrugge la cul-
tura della morte.
Le parrocchie sono chiamate ad essere 
non agenzie di servizi religiosi, ma luogo 
di manifestazione della comunione dei 
cristiani nella diversità dei doni spirituali 
e dei ministeri, nell’unità della missione. 
Le varie istituzioni di vita consacrata ed 
aggregazioni laicali (antiche confrater-
nite, Azione Cattolica, nuovi movimen-
ti ecclesiali)  sono chiamate  a dare una 
testimonianza di comunione nella nostra 
Chiesa particolare, con una  grande aper-
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Signum Crucis
Memoria & 

contemporaneità

Pubblichiamo un ampio stralcio 
dell’omelia di S.E. Mons. Michele 
Pennisi per l’inizio del suo ministero 
episopale a Monreale

“Il welfare è assicurato dalla Chiesa”

Continua a pag. 5

dal SIR

il nostro, e nel quale è sempre 
più urgente un “serio esame di 
coscienza” da parte di chi ha 
“responsabilità” in ambito pub-
blico. Secondo monsignor Cro-
ciata, oggi “si assiste ad una 
sorta di capovolgimento, per 
cui il Welfare è assicurato dalla 
Chiesa, e non dallo Stato”, con 
“strutture pubbliche che ricor-
rono alle Caritas per consentire 
alla gente di trovare un punto di 
appoggio, un luogo di aiuto, un 
momento di soccorso a urgen-
ze che spesso non sono in gra-
do di assicurare”. Per i vescovi, 
si tratta di “un capovolgimento 
allarmante”, che “richiede im-
pegno attento da parte di tutti”. 
Soprattutto per garantire un 
“equilibrio” che “distingua ciò 
che è compito delle istituzioni 
e ciò che è affidato a tutto ciò 
che il volontariato e la carità 
continueranno a fare, ma come 
segno della presenza necessa-
ria della Chiesa accanto a chi 
soffre o è in difficoltà”.

Bellissima è la mia 
Sposa, la mia
illustre Chiesa

Continua a pag. 6

L’espressione “Visita ad Limina” in-
dica la visita che i Vescovi di tutto il 

mondo, ogni cinque anni, sono tenuti a fare 
a norma dei canoni 399 e 400 del CDC al 
Sommo Pontefice in Vaticano per presenta-
re una relazione sulla situazione religiosa e 
socio-culturale della propria diocesi.
Anticamente, con l’espressione “Limina 
Apostolorum” si indicavano le tombe de-
gli Apostoli Pietro e Paolo. Si tratta quindi 
di un pellegrinaggio a Roma, sulle tombe 
dei Santi Apostoli, fondatori della Chiesa 
di Roma, per esprimere e rafforzare l’unità 
e la collegialità della Chiesa.
Una sorta di “visita ad limina” pos-
siamo considerare quella di cui si 
legge in Gal 1,18 dove Paolo rife-
risce che tre anni dopo l’inizio del 
suo ministero andò a Gerusalem-
me per incontrare Cefa e vi rimase 
per quindici giorni, confrontando-
si sul contenuto della sua predica-
zione e facendo il resoconto del 
suo lavoro apostolico.

Visita
ad Limina

Continua a pag. 7
Antonino Dolce



Tu seguimi ... (Gv 21,22)

Simone Billeci
Nato a Palermo il 21 
aprile 1984, battezzato a 
Isola delle Femmine, nella 
Parrocchia Maria SS.ma 
delle Grazie, il 3 giugno 
1984; ha ricevuto la Prima 
Comunione il 26 giugno 
1994 e la Cresima il 17 
aprile 1998.  
La sua famiglia, molto attiva nella vita 
parrocchiale, favorisce il suo inserimento 
nel gruppo dei ministranti ad Isola delle 
Femmine, dove, alla scuola di Mons. Alonzo 
Bajada, sacerdote ricco di fede e di umanità, 
comincia a vagheggiare l’idea di dare un 
forte impegno alla sua vita, facendo spazio, 
anche se inconsapevolmente, alla vocazione 
sacerdotale.
Intraprende gli studi superiori e consegue 
il Diploma di perito informatico, dopo il 
quale  inizia gli studi universitari a Palermo, 
presso la facoltà di Scienze Politiche, unendo 
allo studio l’impegno associativo, civico e 
politico presso la Comunità Isolana, dove 
attira l’attenzione per la sua intraprendenza, 
espressione della sua ricerca del ruolo da 
giocare nella vita, a servizio della società.
Si avvia nell’impegno lavorativo come messo 
notificatore presso il Montepaschi Se.ri.t, 
senza abbandonare la vita parrocchiale, 
maturando anzi, intanto, la vocazione al 
sacerdozio, affidandosi per il discernimento 
vocazionale a don Giuseppe Salamone, Padre 
spirituale del Seminario, e nutrendosi della 
spiritualità dell’Opus Dei, che sente consona 
al suo impegno di spendere la vita in modo 
qualitativamente soddisfacente. 
Entra in Seminario il 30 settembre 2006, 
e lì intraprende il Corso Istituzionale di 
Studi Teologici, vivendo lo studio con 
strenuo impegno e costanza puntigliosa, e 
affrontando i contenuti delle varie materie 

con decisa adesione al Magistero e con 
ardore apologetico. Ciò lo portava a un certo 
isolamento, per timore di sottrarre tempo 
allo studio; riscuoteva però la piena fiducia 
dei docenti per il suo impegno culturale 
e attirava la loro benevola disposizione 
sugli altri nostri seminaristi. Ricevette 
l’Ammissione agli ordini sacri l’11 febbraio 
2009, l’Istituzione al Lettorato il 15 

dicembre dello stesso anno; e all’Accolitato  
il 6 ottobre 2010.
Dopo l’ordinazione diaconale, ricevuta il 
28 giugno 2012, è stato mandato da Mons. 
Salvatore Di Cristina a esercitare il ministero 
presso la comunità di S. Erasmo in Capaci, 
dopo essere stato, nei due anni precedenti, 
tra gli animatori più convinti del nostro 
“Laboratorio di speranza”,  ed aver svolto 
attività pastorale nella comunità di origine di 
Isola delle Femmine, a Capaci e a Cinisi. 
Nell’ ottobre 2012, a conclusione del Corso 
Teologico Istituzionale, è stato inviato da  
Mons. Salvatore Di Cristina a proseguire gli 
studi per la Licenza in Teologia Dogmatica 
nella Pontificia Università della Santa Croce, 
dove è subito emersa la sua buona formazione 
dottrinale.
A Roma dimora nel Collegio Altomonte, 
dell’Opus Dei; i superiori che lo seguono 
nella sua formazione umana e spirituale, 
attestano che nella vita di comunità si 
comporta con naturalezza e dedizione, 
è aperto a tutti e sta approfittando bene 
dell’opportunità di risiedere in un Collegio 
internazionale, con residenti provenienti da 
culture e circostanze molto varie. Nel corso 
di quest’anno, ha cominciato ad svolgere 
un piccolo lavoro pastorale, durante il fine 
settimana, in una cappellania sanitaria, e lo 
fa con responsabilità e generosità, ma senza 
trascurare il suo studio.

Antonino Licciardi

2 Voce del Seminario www.seminariomonreale.it

Davide Rasa
Nato a Palermo l’11 
giugno 1987 ed è 
stato battezzato a 
Malpasso, nella Par-
rocchia di San Giu-
seppe il 25 luglio 
1987. Qui, dietro 
l’esempio dei nonni 
materni, ai quali era 
particolarmente legato, ha iniziato fin da 
piccolo un’esperienza di fede, frequen-
tando il catechismo, dedicandosi al servi-
zio dell’altare come ministrante, collabo-
rando assiduamente con i parroci che si 
sono avvicendati a Malpasso. 
Ha compiuto gli studi superiori presso 
l’istituto Regina Margherita di Palermo, 
conseguendo,  nel luglio 2007, il diploma 
di Liceo socio psico-pedagogico. Intan-
to continuava il suo impegno ecclesiale 
nella Parrocchia di origine, iniziando il 
servizio di catechista e guidando con pas-
sione il gruppo dei ministranti. 
Questa esperienza gratificante lo ha por-
tato a pensare a una possibile chiamata 
del Signore e così, all’età di quindici anni, 
ha iniziato un cammino di discernimento 
vocazionale sotto la guida dell’allora par-
roco don Dario Russo, il quale dopo alcu-
ni anni di accompagnamento nell’Ottobre 
del 2007 gli suggerisce di confrontare la 
sua scelta con il Padre spirituale del se-
minario Don Giuseppe Salamone, che da 
quel momento ha seguito il suo itinerario 
vocazionale. Con questa prospettiva, non 
appena conclusi gli studi superiori, si è 
iscritto al primo anno di Teologia presso 
la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia 
di Palermo. 
Così, maturando l’iniziale vocazione al 
sacerdozio, è entrato in seminario nel 
Settembre 2008, continuando il Corso di 

studi teologici presso 
la stessa Facoltà. Ha ricevuto 
l’ammissione agli ordini il 26 gennaio 
2011, il lettorato il 26 gennaio 2012 e 
il ministero dell’accolitato il 10 giugno 
2012. Nel Settembre 2012 ha conseguito 
il Baccellierato in Sacra Teologia e il 22 
Dicembre dello stesso anno è stato ordi-
nato Diacono, in questa Cattedrale da Sua 
Eccellenza Mons. Salvatore Di Cristina.
In quest’ultimo anno, ha vissuto la sua 
condizione di diacono con un forte sen-
so di responsabilità, che si è manifestata 
come collaborazione attenta e intelligen-
te con i superiori e come attenzione e gui-
da per tutti gli altri seminaristi, ai quali 
ha inculcato l’amore per il Seminario e 
che, perciò, scusano certi modi bruschi e 
intemperanze verbali, con cui egli stesso 
per primo combatte.
Come già prima presso la Parrocchia San 
Giuseppe in Piano Maglio-Altofonte, ha 
continuato il suo servizio pastorale con 
impegno e dedizione, come hanno rico-
nosciuto, facendone relazioni elogiative, 
l’arciprete e l’intera Comunità della Parr. 
SS. Redentore e S. Nicolò di Bari in San 
Giuseppe Iato, presso cui ha operato, 
mostrando una spiccata tendenza per il 
servizio parrocchiale, a cui si prepara con 
entusiasmo e desiderio di spendersi nello 
stile del buon Pastore.
Quest’anno, inoltre, venendo generosa-
mente incontro alle necessità diocesane, 
ha offerto la sua collaborazione come 
docente nella Scuola di Teologia di Base, 
presso le sedi di Monreale e Balestrate, 
attirando il compiacimento degli alunni 
per la capacità di coinvolgerli nelle lezio-
ni.

Ordinazione presbiterale, vigilia di Pentescoste 2013



L’ufficio diocesano di pa-
storale per la Famiglia, 

attraverso queste righe vuole 
offrire il suo contributo per 
sottolineare la bel-
lezza dell’incontro 
che, in collabora-
zione con l’Ufficio 
di pastorale per i 
Giovani, si è svolto 
nella “Giornata dei 
giovani e delle fa-
miglie” il 5 maggio 
a Monreale.
Una bellezza che 
ha avuto il calore 
dell’accoglienza 
“dolce” e gioiosa 
riservataci dalle fa-
miglie di Monreale, 
alle quali vogliamo 
rivolgere il nostro 
grazie.
Una bellezza che ha avuto i co-
lori dei berrettini che abbiamo 
indossato e che, lungo il per-
corso sino al Duomo, sembra-
vano eseguire una danza sul 
pentagramma dell’amicizia 
che aveva come unica sorgente 
la Croce tenuta in braccio dai 
giovani che aprivano il corteo 
accompagnato dai canti.
Una bellezza che ha avuto il 
gusto e lo stupore dell’incon-
tro avuto con un signore lungo 
il tragitto che, avvicinatosi, mi 
diceva: “...ma con la situazio-
ne in cui si trovano le famiglie 
e i giovani senza lavoro cosa 
avete da suonare e cantare? 
Non c’è niente per fare festa!” 
A lui ho avuto modo di spie-
gare che partecipare a questa 
giornata non è come andare a 
fare una “scampagnata” o un 
giro turistico a Monreale, ma 

stare insieme per fare festa. 
Vivere l’esperienza della co-
munione e della condivisione 
è festa. Inoltre per noi cristiani 

la festa è il luogo dell’incontro 
con Dio che rinnova le relazio-
ni in famiglia e ne promuove 
altre con le persone che incon-
triamo lungo la strada. Ho poi 
aggiunto che nel pomeriggio 
per coronare la festa avrem-
mo partecipato alla messa in 
duomo per vivere in maniera 
speciale la gioia dell’incontro 
con tutti noi e con Dio. Il vi-
vere insieme l’esperienza della 
fede, il ritrovarsi insieme, oltre 
che soddisfare un bisogno na-
turale, sta alla base della con-
vivenza sociale e da coraggio 
alle nostre azioni quotidiane 
per rinnovare la società e pro-
muovere il bene comune. La 
nostra è una festa che riguarda-
va tutti e quindi pure lui. Il mio 
interlocutore non ha risposto, 
ma silenziosamente annuendo, 
si è allontanato. Chissà se nel 

pomeriggio sia venuto in duo-
mo a partecipare alla messa.
La bellezza che si è sentita at-
traverso il coro di voci che cia-

scun gruppo par-
rocchiale presente 
ha messo insieme 
per presentare al 
nostro Arcivesco-
vo, attraverso dei 
disegni su cartel-
loni, il messaggio 

della giornata: “Una genera-
zione narra all’altra”.
Una bellezza che si è impre-
ziosita, oltre che con le parole, 
con lo stupore di don Michele 
Falabretti, direttore del Servi-
zio Nazionale per la Pastorale 
Giovanile della CEI, che per 
la prima volta entrava nella 
nostra cattedrale, definendola 
“angolo di Paradiso” e ci ha 
portati, con la sua relazione, 
ancora una volta a guardare, 
con il naso all’insù, la splen-
dida e intramontabile storia 

dell’umanità, invitando tutti i 
presenti a fare della vita una 
costante esperienza di fede.
La bellezza ha raggiunto poi i 
toni più alti nella celebrazione 
eucaristica che si è svolta nel 
Duomo gremito da numerose 
famiglie e giovani, che come 
“famiglia di famiglie” attorno 
al padre-vescovo, il Pastore ha 
spronato ad essere “testimoni 
gioiosi e coraggiosi di Gesù 

Cristo Risorto.”
Una bellezza in-
fine che ha fatto 
risuonare, a con-
clusione della 
giornata, la voce 
di Giovanni Pa-
olo II, quando 
nel 1984 affidò 
la Croce ai gio-
vani con queste 
parole: “Portatela 
nel mondo, come 
segno dell’amore 
del Signore Gesù 
per l’umanità ed 
annunciate a tutti 
che solo in Cristo 
morto e risorto 
c’è salvezza e re-

denzione”. Questa volta S.E. 
Mons Pennisi ha deciso di affi-
dare la Croce alla comunità di 
Bisacquino, in rappresentanza 
della quale alcune famiglie 
presenti l’hanno prelevata con 
gioia e commozione.
L’appuntamento è per l’anno 
prossimo, alla “quinta giorna-
ta” che proponiamo di rinomi-
nare “Festa dei giovani e delle 
famiglie insieme”.

Chiamiamo le cose con il loro nome. 
A scanso di equivoci e per amore alla 

verità. Tra mafia e Vangelo non esiste pos-
sibilità di incontro alcuna; l’unica via che 
può riportare alla comunione ecclesiale i 
mafiosi è il loro pentimento espresso dal 
ravvedimento e dal cambiamento della 
vita. Mafia e Vangelo tra loro sono in-
compatibili; di più, sono irriducibilmente 
inconciliabili. Mentre il Vangelo, opera 
di Dio, è un inno alla altissima dignità 
dell’uomo, la mafia, opera diabolica, co-
stituisce uno sfregio proprio a tale dignità. 
L’organizzazione mafiosa è per se stessa 
nemica della Chiesa: pensare diversamen-
te significa o non aver compreso la di-
mensione satanica del fenomeno mafioso 
oppure non aver colto l’identità evangeli-
ca della Chiesa. I Vescovi siciliani, senza 
ambiguità di sorta, hanno chiaramente e 
pubblicamente dichiarato che “la mafia 
appartiene, senza possibilità di eccezione, 
al regno del peccato”; l’Episcopato sici-
liano definisce i mafiosi “gli operai del 
Maligno”. Dinanzi a tali pronunciamenti 
quali dubbi possono ancora esistere circa 
l’incompatibilità tra la mafia e la Chiesa? 
Eppure, nonostante ciò, c’è ancora chi 
preferisce alla chiarezza delle prese di po-
sizione la nebulosità dell’equivoco, alla 

franchezza del parlare l’ammiccamento 
del compromesso. Don Abbondio è sem-
pre in mezzo a noi. E ciò perché la mafia 
cresce e alligna grazie ad una mentalità 
vile e pervasiva che, come le metastasi del 
cancro, ramifica in ogni direzione. A tal ri-
guardo occorre puntualizzare che non so-
lamente la mafia risulta inconciliabile con 
il Vangelo, ma la stessa mentalità mafiosa, 
così diffusa tra tanti sedicenti cristiani, è 
del tutto incompatibile con la conversio-
ne a Cristo. Ancora i Vescovi di Sicilia 
su questo punto scrivono: “La Chiesa di-
chiara che sono in totale contrasto con il 
Vangelo i presunti, pretestuosi e distorti 
valori propri della mentalità mafiosa, qua-
li l’«omertà», alla quale dovrebbe essere 
dato piuttosto il nome di complicità […], 
l’«onore mafioso» che meglio dovrebbe 
dirsi infame solidarietà con il disonore, il 
prestigio del cosiddetto «uomo d’onore», 
che sa farsi «rispettare» solo con l’uso di 
una violenza indegna persino delle belve, 
la «famiglia mafiosa» il cui interesse […] 
viene posto in cima a tutto, a costo di la-
crime e di sangue”. Parole chiare, parole 
forti, parole che tanti che si dicono cristia-
ni, collusi o conniventi con la mafia, pron-
ti a “chiedere o accettare qualsiasi forma 
di intermediazione a persone conosciute 

come appartenenti o contigue alla mafia”, 
dovrebbero scolpire nelle loro menti e nei 
loro cuori: è un oppositore di Cristo e del-
la Chiesa chi non ripudia l’opera diabolica 
che è la mafia. Né possono aver valore gli 
atti di culto o le generose donazioni che 
uomini “in fetor di mafia” compiono per 
acquietare le loro compromesse coscien-
ze. A tal proposito, precisano i Vescovi, 
la religiosità dei mafiosi, essendo chiara-
mente strumentale, risulta per ciò stesso 
falsa e peccaminosa: essa non è altro che 
una facciata buona solo a coprire l’infa-
mia di una vita spesa al servizio del Ma-
ligno. Solamente il pentimento può resti-
tuire la dignità umana e cristiana a uomini 
che “per le loro scelte si sono degradati 
da soli al rango di animali” (beato Pino 
Puglisi, martire della mafia). Pertanto ri-
suonano più che mai attuali le parole del 
beato Giovanni Paolo II: “Nel nome di 
questo Cristo crocifisso e risorto, di que-
sto Cristo che è vita, via, verità. Lo dico 
ai responsabili: convertitevi! Una volta, 
un giorno, verrà il giudizio di Dio!”. Che 
il martirio del beato Pino Puglisi possa 
servire anche a convertire i cuori di tan-
ti mafiosi che, come Giuda, con un bacio 
hanno tradito il Figlio di Dio. 
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di Andrea Sollena

Areopago
Gli operai del Maligno

Tra Vangelo e mafia assoluta incompatibilità

Entusiasmo, buoni propositi e tanta vo-
glia di trasmettere il Vangelo tramite 

i nuovi mezzi di comunicazione. Questi 
sono stati gli elementi che lo scorso mese 
di aprile hanno caratterizzato la settima 
tappa del gemellaggio tra “Il Melograno” 
della parrocchia “Ecce Homo” di Cinisi 
e quello della parrocchia ligure di San-
to Spirito e Concezione in  Savona. I due 
giornali omonimi, che ormai da quattro 
anni sono legati da un rapporto di ami-
cizia e di impegno per la pastorale delle 
comunicazione, si sono nuovamente in-
contrati sul tema: “Comunicare legalità 
tra percorsi di fede e di verità”. Di seguito 
il contributo della giovane Elisa, una delle 
otto persone che da Savona hanno parte-
cipato a questa significativa esperienza.

Vorrei parlare di una cosa davvero impor-
tante: il legame di amicizia che c’è fra noi 
ragazzi del quartiere savonese di Zinola 
e i nostri amici di Cinisi. Ormai è già da 
qualche anno che ci conosciamo e ogni 
volta che aggiungiamo una tappa a questo 
gemellaggio, il legame tra di noi diventa 
sempre più forte e sentito.
È un’esperienza grande stringere e man-
tenere rapporti di amicizia; sembra una 
cosa assolutamente naturale, ma in real-
tà, richiede impegno e ci aiuta a diventa-
re adulti. Gli amici sono anche punti di 
riferimento, che hanno una personalità e 
caratteri diversi; alcuni di loro hanno idee 
grandiose, altri sono generosi, c’è chi fa 
ridere e chi ama le avventure. Anche se 
sono lontani, sentiamo gli amici siciliani 
davvero vicini a noi e stiamo bene in loro 
compagnia perché riusciamo a divertirci 
in maniera molto naturale, facendo anche 
dei banali giochi di parole o cantando delle 
canzoni.
Da quell’esperienza ho scoperto che ci si 
può divertire con semplicità, senza aver 
bisogno di computer o di stare davanti alla 
televisione, perché l’importante è scherza-
re e stare allegri. I rapporti di amicizia soli-
di sono un’occasione importante; con loro 
riusciamo a costruire legami che ci fanno 
sentire nel cuore la bellezza di avere vici-
no qualcuno che ci conosce e che ci accet-
ta così come siamo. Gli amici, insomma, 
non vanno mai trascurati e le vere amicizie 
sono quelle costruite sulla sincerità, che sa 
superare anche le difficoltà e, come in que-
sto caso, la distanza.
Il nostro incontro con la redazione del 
“Melograno” di Cinisi è accaduto un po’ 
per caso, navigando su internet. Di certo 
non potevamo immaginare di essere stati 
così fortunati e che tutto ciò avrebbe fatto 
nascere un’amicizia che va oltre allo scam-
bio di articoli scritti sul giornalino. Credo 
che in ogni tappa del gemellaggio ci sia 
sempre qualcosa da cui prendere spunto o 
da imparare, affrontando argomenti nuovi 
e attuali che sono di comune interesse.
Cari amici di Cinisi, grazie dell’amicizia e 
di questa bellissima esperienza e gioia che 
mi fate provare ogni volta che ci vediamo. 
Vi aspettiamo a Savona, il prossimo gen-
naio. 

Gemellaggio
Cinisi Melograno

Giornata dei Giovani e delle Famiglie

Graziella e Mario Talluto Elisa
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Come sempre questo avveni-
mento non cessa di stupirmi 

e come sempre mi proietta oltre  
quello che potevo aspettarmi.  In 
molti ci conosciamo, ma  questo 
popolo in gran parte viene da lon-
tano, da paesi distanti, eppure già 
alle 18.00 del 16 maggio (la Ve-
glia inizia per le 21.00) molti sono 
già lì pazientemente per trovare 
una sedia. Rapidamente la Chie-
sa si riempie.  Sì, questo è l’anno 
della fede, ma è anche l’anno di 
Pietro e della sua pesca, l’anno dei 
catechisti che devono riprendere 
coraggio, l’anno della ripresenta-
zione del Concilio Vaticano II. A 
un certo punto gli strumenti musi-
cali iniziano a suonare in crescen-
do, mentre un Rosario ricorda che 
è l’ora di prepararsi. L’oro ai miei 
occhi si accende di una storia mil-
lenaria, quella Bibbia  a mosaico 
che insegna  all’uomo una storia 
mai storicizzata, un vivo memo-
riale di salvezza a vantaggio di chi 
almeno si ferma per guardare ol-
tre l’opera d’arte. I rappresentanti 
delle associazioni iniziano a cam-
minare in due file, dietro al cero 
pasquale tenuto  alto dal diacono, 
che inizia a procurarsi largo tra la 
folla che guarda, sorride, canta. 

C’è aria di festa, quasi sembra che 
abbiamo lasciato la recessione fuo-
ri della porta, e questo certo anche 
per una sera, non è poco. Mentre 
cammino contando i passi, pen-
so quale stima ha Dio di noi che 

siamo qui per cercare di servire la 
Chiesa.. pensieri che si inseguono, 
mentre i mosaici d’oro si incurva-
no sempre di più sopra di noi, che 

intanto arriviamo all’altare.  Di-
versi i sacerdoti presenti, anche 
se penso sempre che sono troppo 
p o c h i 
per tutte 
le co-

munità presenti, e che 
sono sempre gli stessi. 
Suggestiva la scelta del-
le lampade che il Ve-
scovo accende, mentre 
il chiamare per nome il 
rappresentante di ogni 
associazione denota la re-
sponsabilità del mandato. 
Per il vescovo Michele, 

un bel po’ di realtà e di facce da 
ricordare, ma devo dire che ha 
un sorriso aperto e paterno per 
tutti. Bella e senza uno strappo 

l’omelia sulla pastorale integrata, 
e sulla necessità di “uscire fuori” 
dalle parrocchie:  un verbo serio, 

un polso sui tempi che parlano 
di eclissi di Dio. “Non avere mai 
paura”, dice intanto quella barca, 
simbolo dell’anno della fede,  che 
con un po’ di fatica  è stata posi-
zionata in presbiterio,  in modo 
che fosse ben visibile!  Le nostre 
fiamme brillano davanti a lei: Dio 
le alimenti e ne abbia cura nella 
sua benevolenza paterna!   Poi, 
dopo molte letture e canti da pa-
radiso – penso ai 250 santi della 
cattedrale e mi sento una piccolis-
sima presenza in un luogo tanto 

augusto sotto gli occhi vigili del 
Pantocratore - finalmente accade 
quello che avevo atteso da tutta 
la sera: vedo spuntare da lontano 
un ombrellino. Dai movimenti del 
suo incedere, indovino Sua Santi-
tà Gesù Cristo che si unisce a noi e 
raggiunge l’altare, dove accetta di 
farsi mettere nel punto più elevato 
per essere adorato.  Nella luce che 
irradia dall’Eucarestia,  ci impe-
gniamo a custodire la comunione 
ecclesiale per essere “Testimoni 
del Risorto nell’unità dello Spiri-
to Santo”; è questo infatti il tema 
scelto dalla Consulta per la veglia 
di quest’anno.  Mi sorprendo sem-
pre a considerare quanta gioia c’è 
nella Chiesa in festa, una gioia che 
nessun teatro, ristorante, spettaco-
lo o cinema può dare. E’ proprio 
un’altra cosa, superiore, meravi-
gliosa, contagiosa, diffusiva. A 
un certo punto l’ombrellino viene 
riaperto e Gesù riaccompagnato; 
nella fede mi pareva di sentire il 
sottile fruscio delle sue vesti che 
lambivano la sacra dimora.  Poi,  
saluti calorosi  e ancora canti e 
danze tenendosi  per mano: liber-
tà nello Spirito, questo si che è un 
dono da condividere!

Aggregazioni Laicali

Rivivendo la Veglia “Aspettando Pentecoste”

Sara Provenzano

M. Grazia Di Palermo

Ho il piacere di comunicare 
che è stato pubblicato il pri-

mo volume dell’“Opera omnia” 
del maestro Don Ignazio Sgarla-
ta.
È questo, in primo luogo un atto 
di riconoscenza per una persona 
fra le più rappresentative della 
Diocesi di Monreale nella se-
conda metà del secolo scorso. 
Non secondario, inoltre è stato 
da parte del Comitato che ha pro-
mosso l’operazione editoriale, il 
proposito di dotare le parrocchie 
della nostra e di altre Diocesi di 
un repertorio di canti degni delle 
celebrazioni liturgiche.
Le musiche del maestro Sgarla-
ta rispondono pienamente a tale 
obiettivo: esse, sebbene siano 
state composte parecchi decenni 
or sono, non hanno perso nulla 
della loro freschezza e del loro 
pathos, perché frutto della genia-
lità di un musicista di razza.
L’opera che raccoglie la quasi to-
talità dei manoscritti da lui lascia-
ti in eredità ai nipoti, verrà inse-
rita nella “Collana grandi opere” 
della Casa editrice su menzionata 
e sarà costituita dai seguenti vo-
lumi:

a) Volume I: Inni e mottetti a una, 
a due, a tre e a quattro voci mi-
ste con organo a cappella. Messa 
“Salus infirmorum” e “Messa per 
coro popolare all’unisono”. Pagi-
ne 165; costo € 38,00.

b) Volume II: Salmi responsoriali 
e canti in italiano per i tempi forti 
dell’Anno liturgico, a una, a due, 
a tre e a quattro voci miste con 
organo o a cappella.

c) Volume III: Mottetti e inni a 
una, a due, a tre e a quattro voci 
miste con organo o a cappella per 
varie festività dell’anno liturgi-
co.

d) Volume IV: Liriche e roman-
ze per voce solista e pianoforte o 
orchestra.

e) Volume V: Piccoli studi per 
pianoforte e strumento solista.

Mancherà, purtroppo, dal cata-
logo delle composizioni del ma-
estro il “Magnificat per coro e 
orchestra” che costituisce senza 
dubbio l’opera più importante 
da lui composta: il manoscritto è 
andato perduto e, malgrado le ri-
cerche condotte a più riprese, non 
si è riusciti a rintracciarlo. Resta, 
in compenso, la mole non indif-
ferente delle altre composizioni 
dedicate dal maestro al canto li-
turgico.
Alcuni dei mottetti che verranno 
pubblicati nei primi tre volumi si 
avvalgono del latino come lin-
gua di riferimento perché com-

posti anteriormente alla riforma 
liturgica. La maggior parte del-
le altrecomposizioni è in lingua 
italiana ed ha un andamento: più 
popolare, perché tende a rispon-
dere ad esigenze di comunità ec-
clesiali nelle quali non esiste una 
corale in grado di eseguire brani 
di una certa difficoltà, e a favori-
re la partecipazione di tutta l’as-
semblea alla liturgia domenicale.

Il lavoro di trascrizione dei ma-
noscritti si è rivelato alquanto 
arduo, anche perché Don Ignazio 
era incontentabile nella rifinitura 
delle partiture musicali. Un parti-
colare plauso, a proposito, va al 
Dott. Giuseppe Maniaci è merito 
suo il lavoro di digitalizzazio-
ne dell’intera opera del maestro 
Sgarlata, il quale concluse pre-
maturamente, all’età di 63, la sua 
esistenza terrena. 

Lo scorso 21 
Aprile, nei 

locali del Cen-
tro Diocesano di 
Partinico, la psi-
cologa Andre-
ana Bassanetti, 
fondatrice della 
“Associazione 
Figli in cielo – 
scuola di fede 
e di preghiera”, 
ha presentato il 
suo ultimo libro 
“Dov’è mio fi-
glio?”.
Il libro, che ha 
come sottotitolo “Sguardo sul 
mondo che verrà”, ha lo scopo 
di dare delle risposte, anche se 
parziali, come asserisce la stes-
sa autrice, agli angoscianti inter-
rogativi che tutti i genitori che 
hanno perso un figlio si pongo-
no per tutta la vita.
Sono pagine rivolte a chi desi-
dera varcare la soglia del visi-
bile e con gli occhi della fede, 
scoprire gli orizzonti escatolo-
gici che Gesù stesso è venuto a 
rivelarci.
La scrittrice si augura che le ri-
flessioni raccolte nel libro pos-
sano abbracciare ardentemente 
le famiglie visitate dal lutto e 
gli argomenti trattati possano 
scaldare ed illuminare il cuore 
ferito di chi ha perso una perso-
na cara.
Con queste semplici frasi la 
Bassanetti ha voluto sintetizzare 
le finalità ed il carisma dell’As-
sociazione, che è già presente in 
quasi tutte le diocesi d’Italia e 

anche all’estero.
La presentazione 
del libro ha dato 
anche la possi-
bilità ai genitori 
intervenuti, di 
incontrarsi, di 
confrontarsi, di 
instaurare rap-
porti amichevoli 
e di solidarietà, 
nel dolore reci-
proco.
L’opera è stata 
commentata, in 
modo profondo e 
commovente, ol-

tre che dalla scrittrice, da mons. 
Antonino Dolce, vicario genera-
le dell’ arcidiocesi di Monreale, 
da mons. Salvatore Salvia, arci-
prete di Partinico, dal prof. An-
drea Sollena, diacono e docente 
di latino e greco presso il liceo 
classico di Partinico e dal dott. 
Filippo Aiello, quale rappresen-
tante dell’amministrazione co-
munale di Partinico.
La partecipazione è stata nu-
merosa ed attenta, soprattutto 
da parte dei genitori che hanno 
subito la perdita di un figlio. Le 
coppie provenienti dai vari paesi 
della diocesi di Monreale e della 
diocesi di Trapani, hanno fat-
to le loro testimonianze, hanno 
posto degli interrogativi ai quali 
i relatori hanno dato esaurienti 
risposte.
È stata un’esperienza di grande 
arricchimento spirituale per tutti 
i presenti. 

L’opera musicale di Don Ignazio Sgarlata La famiglia nell’esperienza del dolore
“Dov’è mio figlio?”

Gaspare Mandalà



Si è conclusa l’annuale 
ricorrenza del 10 mag-

gio, festa della Vergine 
Santissima Addolorata del 
Romitello, evento vissuto 
dalla gente con tanta fede e 
devozione. 
Il santuario, costruito nel 
1460 per opera del bene-
dettino Giuliano Mayali nel 
luogo in cui, secondo la sto-
ria, fece più volte apparizio-
ne la Madonna Addolorata, 
nel 1920 dall’arcivescovo di 
Monreale fu affidato ai PP. 
Passionisti, che fino a oggi 
hanno la cura pasto-
rale dei pellegrini vi 
si recano. 
Come ogni anno, la 
comunità passionista 
ha accolto le miglia-
ia di pellegrini, pro-
venienti da Borgetto 
e dai paesi limitrofi 
che, in silenzio e in 
solitudine, o in pre-
ghiera a piccoli grup-
pi, arrivano a piedi, 
spesso scalzi per pe-
nitenza, desiderosi di 
ringraziare la Vergine 
SS. per una grazia ri-
cevuta o di chiedere 
intercessione per i loro biso-
gni spirituali e materiali.
Quest’anno il numero di 
pellegrini è stato di gran 
lunga superiore rispetto a 
quello degli anni passa-
ti. Infatti il santuario, l’8 
maggio, memoria di Maria 
Madre della Chiesa, è sta-
to meta del pellegrinaggio 
diocesano che, come ormai 
è consuetudine ogni anno a 
maggio, raccoglie la Comu-

nità diocesana ai 
piedi della Santa 
Madre di Dio 
in uno dei tanti  
santuari di cui è 
ricco il territorio 
dell’ arcidiocesi 
di Monreale.
I fedeli prove-
nienti dalla di-
verse parrocchie 
della diocesi, 
insieme all’ arci-
vescovo, mons. 
Michele Pennisi 
e tanti altri pre-

sbiteri e diaconi, si sono dati 
appuntamento nello spazio 
antistante il Centro Redem-
ptor Hominis e da lì, con 
preghiere e canti, si sono 
mossi in pellegrinaggio ver-
so la chiesa, dove ha avuto 
luogo la concelebrazione 
eucaristica presieduta dal 
vescovo. Dopo il saluto ini-
ziale, il rettore del santuario 
e superiore della Comunità 
dei Passionisti di Borgetto, 

P. Francesco Di 
Mariano, ha ri-
volto al nuovo ar-
civescovo parole 
di benvenuto e di 
filiale devozio-
ne. Nell’omelia, 
mons. Pennisi 
ha illustrato al 
popolo il senso 
del convenire in 
pellegrinaggio ai 
piedi della comu-
ne Madre e dopo 
avere presentato  
Maria, Vergine 
in ascolto della 
Parola e prima 
discepola del 
Signore,  ha po-
sto in evidenza 
come non si può 
conciliare una 
vera devozione 
alla Madonna 
con uno stile di 
vita in disso-

nanza con gli insegnamenti 
evangelici.
Durante la preghiera dei fe-

deli si è pregato per 
la Chiesa diocesana, 
per i suoi Pastori, per 
il Seminario e, in par-
ticolare,  per i diaco-
ni, Davide e Simone, 
prossimi all’ordina-
zione presbiterale.
Alla fine della celebra-
zione l’arcivescovo si 
è fermato a salutare 
i numerosi pellegrini 
che con caloroso af-
fetto si sono stretti at-
torno a lui.
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La Chiesa diocesana pellegrina
al Santuario di Romitello

La vigilia della so-
lennità della Ma-

donna del Romitello, in 
presenza dei numerosi 
fedeli che gremivano la 
chiesa per la celebrazio-
ne dei primi vespri, il 
provinciale dei Passio-
nisti, P. Leone Masnata, 
accompagnato dal supe-
riore dei Passionisti di 
Borgetto, P. Francesco 
Di Mariano, ha inaugu-
rato la Sala espositiva 
del Museo nell’anti-
co santuario, frutto del 
lavoro instancabile di 
un gruppo di volontari 
dell’Associazione “Giu-
seppe Pirrone”, di re-
cente costituzione, che 
si occupa di restauro 
e di promozione della 
cultura nell’ambito del 
paese. I membri dell’as-
sociazione hanno cerca-
to di ridare al santuario 
lo splendore di un tem-
po, attraverso il restauro 
della chiesetta antica, 
nel cui ingresso princi-
pale è stata realizzata 
una maiolica, e attraver-

so il recupero e la corret-
ta collocazione cronolo-
gica e per tipologia dei 
reperti antichi, mobili, 
teche, tavole votive, ex-
voto in ceroplastica e 
in argento. Attraverso 
un lavoro meticoloso, 
all’interno del museo è 
stata allestita una mostra 
di parte della collezione 
fotografica del santuario 
e sono stati ripristinati 
alcuni quadri antichi, ex 
edicole votive del pae-
se, affidate nel tempo ai 
padri passionisti.
Tutto ciò rappresenta 
l’inizio di un progetto 
più ambizioso: i ragazzi 
dell’associazione spera-
no di ampliare il museo 
appena inaugurato per 
offrire ai pellegrini un 
ulteriore luogo di rifles-
sione e di meditazione 
sulla presenza della Ma-
donna nella nostra storia 
e nella nostra vita.

Con Papa Francesco. 
In poco più di due mesi di ponti-
ficato, Papa Francesco ha già la-
sciato un’“impressione profonda” 
tra i vescovi di quella comunità 
un po’ “speciale”, e con la quale 
c’è “una speciale sintonia”, qua-
le è la Chiesa italiana. Lo ha as-
sicurato ai giornalisti, monsignor 
Crociata. “Sia pure in questo bre-
ve periodo - ha detto il segretario 
generale della Cei - quello della 
Chiesa italiana con il nuovo Papa 
è già un rapporto di grande inten-
sità riguardo al grado d’intesa, di 
corrispondenza e adesione reci-
proca”, come dimostrano le visite 
“ad limina”. Per questo c’è grande 
attesa per l’appuntamento di gio-
vedì, per la “Professio fidei” nella 
basilica di San Pietro. “Ascolte-
remo con molta gioia quello che 
il Papa vorrà dirci”, le parole di 
monsignor Crociata, che interro-
gato sull’eventuale presenza del 
tema della famiglia nell’interven-
to papale ha risposto: “Certamente 
per noi vescovi il matrimonio e la 
famiglia sono un punto decisivo, 
che riceve una cruciale attenzione 

da parte nostra, perché fa parte del 
patrimonio della nostra coscienza 
e identità. Non in termini confes-
sionali, ma in termini culturali, 
etici, di visione dell’uomo condi-
visa”. Di qui la necessità di “di-
fendere questa istituzione come 
realtà costitutiva per far crescere 
il Paese, accogliere le nuove gene-
razioni e disegnare il nostro cam-
mino futuro. Che la famiglia abbia 
bisogno di sostegno, è sotto gli oc-
chi di tutti, viste le tante difficoltà 
che le famiglie attraversano anche 
dal punto di vista economico, e 
per le quali si chiede alla Chiesa 
di supplire alle tante carenze di un 
Welfare ridotto al minimo”.

La “politica” della Chiesa. 
Alle domande dei giornalisti sul 
rapporto tra la Chiesa e la politi-
ca, monsignor Crociata ha ribadi-
to che la Chiesa “fa politica e farà 
sempre politica” non parteggian-
do per l’una o l’altra parte, ma ad-
ditando ai politici la necessità di 
perseguire il “bene comune” te-
nendo insieme “etica sociale” ed 
“etica della vita”. Il bene comune, 

ha ricordato il vescovo, è “bene di 
tutti e di tutto l’uomo”: per questo 
la Chiesa non può essere di parte, 
ma “è sempre a fianco di tutti co-
loro che anche in piccola misura 
sostengono il bene della persona, 
di tutta la persona”. Quanto alla 
situazione politica attuale, per i 
vescovi sarebbe “preoccupante” 
se si prolungassero “scaramucce o 
scontri polemici”, quasi fossero il 
“prolungamento di una mai finita 
campagna elettorale o l’anticipa-
zione di una campagna elettorale 
successiva”. La Chiesa è “l’anta-
gonista per eccellenza della ma-
fia”, ha ricordato monsignor Cro-
ciata in relazione alla prossima 
beatificazione di don Puglisi. Ap-
puntamento, infine, alla prossima 
primavera per il “raduno di popo-
lo” sulla scuola - tutta la scuola, 
non solo quella cattolica - annun-
ciato ieri dal cardinale Bagnasco. 
L’obiettivo è quello di avviare un 
percorso di riflessione, approfon-
dimento e “mobilitazione” anche 
della “base” su un tema cruciale 
per il futuro del Paese.
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Inaugurato il museo del
Santuario di Romitello

Loredana Lupo L. L.



La mostra Signum Crucis. Me-
moria & contemporaneità, 

realizzata in sinergia con i Musei 
Diocesani di Sicilia nell’ambito del 
progetto “AMEI per Costantino”, 
nasce sull’onda delle celebrazioni 
del XVII centenario dell’Editto 
di Milano, quando nel 313 d.C. 
l’imperatore Costantino accordò 
a tutti gli abitanti dell’impero “la 
libertà di seguire la religione che 
ciascuno crede, affinché la divini-
tà che sta in cielo, qualunque essa 
sia, a noi e a tutti 
i […] Sudditi dia 
pace e prosperità”. 
L’inaugurazione si 
è svolta sabato 27 
aprile nella sala San 
Placido del Museo 
presieduta da S.E. 
Mons. Michele 
Pennisi, Arcive-
scovo di Monreale, 
dal Sindaco Filippo 
Di Matteo, dalla 
Soprintendente ai 
BB.CC.AA. di Pa-
lermo Maria Elena 
Volpes, dalla Di-
rettrice del Museo 
Diocesano Maria 
Concetta Di Natale e dal Vicepre-
sidente AMEI Maurizio Vitella.
La mostra al Museo Diocesano ha 
previsto una selezione di Croci e 
Crocifissi, alcuni già in esposizio-
ne permanente, altri solitamente 
custoditi nei depositi e in questa 
occasione presentati al pubblico 
per la prima volta, altri ancora di 

collezioni private. Le opere mo-
strano l’abilità raggiunta dalle 
maestranze artistiche isolane nel 
corso dei secoli e la loro versati-
lità nell’uso di materiali differenti 
quali oro, argento, avorio, corallo, 
cristallo di rocca, pietre preziose, 
alabastro, lapislazzuli, tartaruga, 
legno, tessuto.
Tra le tipologie proposte, le Cro-
ci d’altare sono caratterizzate da 
un basamento generalmente tri-
pode, modellato analogamente ai 

candelieri ai quali si associavano. 
Le Croci astili, purtroppo prive 
dell’originario supporto, in gene-
rale propongono capicroce con 
articolati elementi decorativi. La 
devozione personale alla Croce in-
dusse anche la realizzazione di re-
liquiari che talora assumono con-
notazioni di particolare ricchezza 

con l’impiego di 
oro e pietre pre-
ziose. In mostra 
sono anche Croci 
da parete, utilizza-
te come capezzali, 
e Croci pettorali, 
segno del ministe-
ro episcopale.
In esposizione 
sono pure riprodu-
zioni della croci-
fissione di Cristo 

tratte da vo-
lumi a stam-
pa: la Col-
lectio eorum 
quae secreto 
et alias in missae sacrificio fere 
communiter dicuntur commissio-
nata dall’arcivescovo Ludovico 
I Torres nel 1571 corredata da 

i nc i s ion i 
del pittore 
miniaturi-
sta dalma-
ta Giulio 
C l o v i o ; 
la Descri-
zione al 
tempio di 
Monaste-
rio di San-
ta Maria 
Nuova di 
Monreale 
di Michele 
Del Giudi-
ce del 1702 

con le incisioni del palermitano 
Gaetano Lazzara; il volume con la 
litografia del SS. Crocifisso della 
Collegiata di Monreale; le grandi 

tavole di Domeni-
co Benedetto Gra-
vina che riprodu-
cono l’intero com-
plesso musivo del 
Duomo normanno. 
Una particolare 
attenzione merita 
il preziosissimo 
Breviarium, codice 
membranaceo mi-
niato degli inizi del 
XV secolo attribui-
to a scuola veneta-
cretese, donato alla 
Cattedrale dal car-
dinale Ludovico II 
Torres e concesso 
per la mostra dalla 
Biblioteca del Se-
minario arcivesco-

vile di Monreale.
L’itinerario della mostra è com-
pletato dall’esposizione di manu-
fatti strettamente legati alla figura 
di Cristo crocifisso, come la coro-
na di spine, la gioia del costato, i 
chiodi, i simboli della Passione.
A conclusione della manifestazio-
ne, l’Arcivescovo ha voluto visi-
tare il Museo rimanendo piacevol-
mente colpito dalla ricchezza del-
le opere esposte e dai particolari e 
suggestivi affacci che offrono le 
diverse sale, da quello sui mosaici 
aurei della cattedrale a quello sul 
chiostro benedettino, da quello 
sulle absidi esterne del duomo al 
panorama sul golfo di Palermo.

Lisa Sciortino

Museo Diocesano
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tura missionaria a tutta la Chiesa.
Si tratta di passare da un cristia-
nesimo convenzionale di “atei de-
voti”, per i quali Dio è un intruso 
che non entra nella vita quotidiana, 
ad un cristianesimo maturo fonda-
to su una  fede autentica, da una 
appartenenza ecclesiale debole ad 
una appartenenza responsabile ca-
ratterizzata dalla risposta generosa 
alla chiamata di Dio  e dalla  parte-
cipazione attiva ed efficace di tutti 
nella testimonianza evangelica che 
scaturisce dalla capacità di leggere 
i segni dei tempi.
 Si tratta di passare dai particolari-
smi e campanilismi ad una comune 
corresponsabilità missionaria attra-
verso strutture pastorali adeguate ai 
nuovi tempi, da una pratica religio-
sa  rinchiusa nelle sagrestie ad una 
testimonianza cristiana coraggiosa 
e gioiosa presente nel mondo del-
la cultura e della costruzione della 
città degli uomini nella giustizia e 

nella pace, capace di liberarsi dalla 
barbarie della mafia con le piaghe 
cancrenose dell’usura del pizzo, 
dell’idolatria del potere e del dena-
ro.
Il cammino storico della Chiesa sici-
liana è stato suggellato dalla splen-
dida testimonianza del martirio del 
prossimo beato don Pino Puglisi, 
ucciso dalla mafia perché fedele al 
suo ministero di prete. La memoria 
di questo martirio è impegnativa per 
la Chiesa siciliana tutta. Il  suo mar-
tirio è venuto a siglare questa sta-
gione di impegno ecclesiale anche 
se questo martirio non va disgiunto 
e isolato da quello di numerosi al-
tri uomini tra cui   vari magistrati  
e  esponenti delle forze dell’ordine 
e della società civile. L’atteggia-
mento pastorale verso i mafiosi va 
accompagnato dalla esigenza di 
prevenire  i fenomeni criminosi e 
di   aiutare  i mafiosi a pentirsi , a 
riparare il male fatto e a  diventare 

persone 
nuove. 
N o n  
bisogna 
abbas -
sare la 
g u a r -
dia per 
contra-
stare la 
c r i m i -
n a l i t à 
mafio-
sa, ma  

i cristiani devono trovare motiva-
zioni valide per contrastare questo 
fenomeno a partire dalla loro origi-
nale esperienza di fede e dalla loro 
appartenenza ecclesiale.   
La nostra Chiesa è chiamata  a mira-
re in alto, a prendere il largo, a var-
care le soglie della speranza, per-
ché la nostra terra possa diventare 
un giardino in cui fioriscano tutte le 
vocazioni in modo particolare quel-
le al presbiterato, al diaconato per-
manente  e alla vita religiosa, e così 
possa emanare il profumo di Cristo 
ed a risplendere della bellezza a cui 
è stata chiamata da Dio.
Oggi desidero far mie le espessioni 
di  gioia che  il card. Agostino  Va-
lier  in un’opera su San Filippo Neri 
metteva in bocca al mio predeces-
sore Ludovico II Torres: “come lo 
sposò si delizia della bellezza della 
sposa, così il vescovo si compiace 
in modo ammirabile della bellez-
za e della magnificenza della sua 
Chiesa. Bellissima è la mia sposa, 
la mia illustre Chiesa, lo confesso 
e sono sommamente grato a Dio, 
distributore di ogni dignità e uffi-
cio, che  ad essa mi prepose... Mio 
giubilo è l’altare sul quale offro il 
sacrificio all altissimo Iddio; mio 
gaudio è quel pulpito su cui talvolta 
salgo; mia gioia è il mio seminario, 
la frequente amministrazione della 
Santissima Eucaristia, il numeroso 
concorso di popolo nella mia chie-
sa” […]

Il 23 maggio 2013 nella sala della Pace gremita soprattutto 
di studenti  si è tenuta la premiazione del concorso  “Roc-

co Campanella”. Sono presenti autorità civili, religiose, sco-
laresche di Monreale e  provincia, cittadini e la commissione 
giudicante formata dai professori Caterina  Terranova, Lidia 
Parisi, Scorsone Caterina, Lucia Alerio , Orsola e Maria Cam-
panella. Presenta la manifestazione Eleonora Campanella che 
dopo il benvenuto a tutti porge il saluto e il ringraziamento  ai 
familiari del prof. Vincenzo Galati recentemente scomparso 
e dà la parola alla Prof.ssa  M.Rita Fedele la quale traccia un 
documentato profilo biografico di Rocco Campanella  met-
tendone in evidenza il profondo e continuo impegno umano, 
sociale,cristiano con particolare riguardo alla sua incessante 
attività protesa alla difesa della vita . Ricorda quindi il prof.
re Galati, fine intellettuale, scrittore, educatore, grande esti-
matore di Rocco. Con Rocco ha condiviso il tema della non-
violenza attiva contro ogni forma di guerra e l’impegno per la 
pace. Durante e a fine manifestazione  il gruppo orchestrale 
della scuola  Pestalozzi-Cavour ha eseguito  canti di pace che 
hanno coinvolto ed entusiasmato tutti.

Continua dalla prima pagina - Bellissima è la mia Sposa, la mia illustre Chiesa “Rocco Campanella”
Premiazione concorso

Caterina Terranova
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Dopo il provvidenziale go-
verno dei Torres la diocesi 

godette di un lungo periodo di 
stabilità, anche per merito degli 
eccellenti pastori, che si sono sus-
seguiti nella sede monrealese. Tra 
questi si distinsero in particolare 
Mons. Girolamo Venero, spagno-
lo, uomo di grande fede e di pro-
fonda pietà, diede impulso alla 
devozione al SS. Crocifisso ed 
edificò la chiesa della collegiata 
a lui dedicata. Si prodigò inoltre 
in aiuto dei poveri, specialmen-
te quando la città fu colpita dal-
la pestilenza. Francesco Peretti 
Montalto, nipote di Sisto V, anche 
se rimase poco a Monreale volle 
visitare personalmente la diocesi 
e celebrò un sinodo. Vitaliano Vi-
sconte, che morì l’anno successi-
vo all’insediamento, ma fu molto 
amato e ammirato per l’amabilità 
e la carità verso tutti. Giovanni 
Roano, già professore e rettore 
dell’università di Salamanca, poi 
vescovo di Cefalù e quindi arci-
vescovo di Monreale, fu ottimo 
pastore e saggio amministratore 
del patrimonio ecclesiastico, fece 
costruire in stile barocco la splen-
dida cappella del Crocifisso, dove 
adesso è conservato parte del te-
soro della cattedrale. Ai suddetti 
seguirono Francesco Giudice, Al-
varo Cenfuegos, Traiano Acqua-
viva, Francesco Bonanno, i quali 
governarono per breve tempo, o 
furono spesso assenti dalla loro 
sede, ma tuttavia hanno lasciato 
un buon ricordo di se. 
Questo lungo periodo si concluse 

con l’episcopato di Mons. Fran-
cesco Testa; egli nacque a Nico-
sia l’11 maggio 1704. Uomo di 
spiccata personalità, era versato 
nei più vasti ambiti della cultura 
giuridica, umanistica, filosofica 
e teologica. Già vescovo di Sira-
cusa, dopo cinque anni di intensa 
attività pastorale, in seguito alla 
morte di Francesco Bonanno, fu 
nominato arcivescovo di Mon-
reale. Qui la situazione si era 
alquanto deteriorata, poiché gli 
ultimi Pastori non avevano as-
sicurato la continuità della loro 
presenza, tanto che i sacerdoti 
esercitavano attività non consone 
al ministero e i chierici spesso vi-
vevano in famiglia, privi di ogni 
disciplina. Perciò subito dopo 
l’ingresso l’arcivescovo volle 
riprendere la consuetudine del-
le visite pastorali, per indurre il 
clero e il popolo ad una maggiore 
presa di coscienza degli impegni 
inerenti al loro stato.
Comunque in breve tempo tutto 
rientrò nella norma, poiché i di-
sordini non erano generalizzati. Il 
contatto diretto poi con le perso-
ne, nella varie zone della diocesi, 
diede a Mons. Testa la possibilità 
di avere il quadro esatto  della si-
tuazione di estrema precarietà, in 
cui viveva gran parte della popo-
lazione. Allora per sollevarne le 
condizioni, aggravate anche da 
carestie e fenomeni naturali, egli 
non solo spinse i più abbienti a 
intervenire, ma indusse anche il 
clero, in nome della  paternità 
spirituale, a sollevare le neces-

sità dei poveri. Nella sua veste 
poi di Signore della città e dello 
Stato di Monreale istituì le co-
siddette colonne frumentarie per 
raccogliere e distribuire il grano 
ai più indigenti e inoltre costituì 
una specie di cassa di deposito 
per raccogliere fondi con i residui 
sulle imposte sul pane, per prov-
vedere a quelli che non avevano 
cibo sufficiente. 
Per agevolare i contadini l’arcive-
scovo distribuì loro, in enfiteusi, 
molti ettari di terra e, per gli altri 
operai, rese meno gravi le condi-
zioni di lavoro. Una particolare 
attenzione egli dedicò al semi-
nario e allo sviluppo degli studi: 
vi chiamò ad insegnare i migliori 
ingegni del tempo, tanto che la ri-
nomanza della scuola monrealese 
si diffuse non solo in Sicilia, ma 
anche in altre parti d’Italia, basti 
pensare al monrealese Vincenzo 
Miceli e al brontese Niccolò Spe-
dalieri. Alla sua morte il Testa 
non ebbe un successore, poiché 
Ferdinando III, adducendo mo-
tivi pretestuosi e senza fonda-
mento, indusse Pio VI a soppri-
mere la diocesi, il papa infatti 
con il Breve Apostolici suscepti 
regiminis (1775) unì Monreale 
a Palermo aeque principaliter. 
In tutta questa operazione de-
sta meraviglia l’affermazione di 
Gianangelo Braschi, secondo cui 
nullum aliud remedium adhiberi 
posse cognovimus, per assecon-
dare i fini poco encomiabili del 
Borbone. Così Monreale rimase 
per circa ventisette anni sotto la 

giurisdizione degli arcivescovi 
di Palermo Francesco Ferdinan-
do Sanseverino e Filippo Lo-
pez Royo. Nel 1802 però, anche 
in considerazione del fatto che 
l’unione tra le due diocesi si era 
rivelata inopportuna e dannosa, 
Pio VII con la Bolla Imbecillitas 
humanae mentis ricostituì Mon-
reale nella sua piena autonomia 
di sede metropolitana indipen-
dente, con tutti i diritti preceden-
temente goduti, compreso quello 
del “mero e misto impero”. 
Gran parte del merito di que-
sta decisione va riconosciuto 
al grande missionario siciliano 
Mercurio M. Teresi, il quale con 
la sua autorevolezza, riuscì a 
convincere il re a dare il suo con-
senso al documento pontificio. 
Come nuovo arcivescovo venne 
scelta proprio la persona del Te-
resi; egli però decise di dedicarsi 
totalmente alla sua missione di 
pastore ed affidò ad altri i poteri 
legati all’esercizio delle funzioni 
temporali. Purtroppo la prema-
tura morte del suddetto nel 1805 
impedì che le cose a Monreale si 
normalizzassero come tutti spe-
ravano. La sede arcivescovile in-
fatti rimase vacante fino al 1816, 
per la grave situazione politica 
europea, determinata dalle guerre 
napoleoniche. Dopo il congresso 
di Vienna, con il ritorno di Pio 
VII alle sue piene funzioni, venne 
nominato arcivescovo il benedet-
tino Domenico Benedetto Balsa-
mo. Questi uomo intelligente e 
colto, animato da sincero spirito 

sacerdotale, in pochi anni riuscì 
a rimettere in sesto la diocesi e, 
servendosi di ottimi collaboratori, 
riportò il seminario e la sua scuo-
la agli antichi fastigi dei tempi di 
Francesco Testa. Intanto la catte-
drale aveva bisogno di urgenti re-
stauri a causa del grave incendio 
del 1811 e, anche in questa circo-
stanza, l’arcivescovo, con l’aiuto 
di fondi pubblici e della “mensa 
arcivescovile”,  riuscì a riparare 
i danni, salvaguardando l’integri-
tà e la bellezza del famoso mo-
numento. Opportuna si dimostrò 
inoltre l’azione del Balsamo in 
occasione dei moti carbonari del 
1820, perché non fu ligio agli 
ordini del governo di rivelare 
i nomi dei rivoltosi, tanto che, 
quando fu chiamato a far parte di 
una delle quattro giunte di scruti-
nio, non collaborò con la polizia 
borbonica, ma ad ogni richiesta 
di denuncia rispondeva che nes-
sun elemento né tra il clero, né 
tra i laici era stato favorevole ai 
moti. Per questo fu eletto come 
deputato al parlamento di Napoli 
del 1821 e qui seppe difendere le 
giuste rivendicazione del popolo. 
Durante il suo episcopato la dio-
cesi nel 1844, in occasione della 
ridisegnazione delle Chiese di Si-
cilia da parte di Gregorio XVI, fu 
ingrandita di alcuni paesi come 
Partinico, Carini, Cinisi, Terra-
sini, ed altri, siti sulla costa del 
golfo di Castellammare.

Giuseppe Mandalà

Origine e sviluppo della Chiesa monrealese
Parte II: La rifondazione

Sin dai primi secoli si ha notizia di vesco-
vi che si recavano in pellegrinaggio “ad 
Limina Apostolorum” e rendevano omag-
gio al vescovo di Roma. Nel 743 il papa 
Zaccaria fece obbligo ad ogni vescovo di 
effettuare il pellegrinaggio con cadenza 
triennale e, successivamente, altri pontefi-
ci hanno ribadito quest’obbligo, indicando 
cadenza e modalità. La costituzione Pastor 
Bonus (1988) stabilisce che la visita, con 
cadenza quinquennale, abbia tre momenti: 
“Il pellegrinaggio ai sepolcri dei Principi 
degli Apostoli, l‘incontro con il Sommo 
Pontefice e i colloqui presso i dicasteri 
della Curia romana”.  Documenti più re-
centi guardano alla “visita”  non come un 
semplice atto giuridico amministrativo per 
assolvere un obbligo, ma come culmine 
della relazione di ciascuna Chiesa partico-
lare col Romano Pontefice che “ricevendo 
in udienza i fratelli nell’episcopato, tratta 
con loro le cose concernenti il bene della 
Chiesa e la funzione pastorale dei Vescovi, 
li conferma nella fede e nella carità”; attra-
verso la visita “si rafforzano i vincoli della 
comunione, si evidenziano sia la cattolici-
tà della Chiesa che l’unione del Collegio 
dei Vescovi”. 
I Vescovi di Sicilia sono stati in “visita ad 
limina” il 20 maggio scorso. Il card. Paolo 
Romeo, arcivescovo di Palermo e presi-
dente della Conferenza episcopale sicilia-
na, in una intervista rilasciata ai giornalisti 
afferma: «La nostra gioia di poter incon-
trare il Papa è ancora più piena perché la 
visita avviene alla vigilia della beatifica-
zione di  don Pino Puglisi. Per noi è un 
grande dono che la Chiesa lo abbia ricono-

sciuto martire in odium fidei».
Papa Francesco, al mattino, ha incontrato 
i Vescovi della Sicilia orientale, nel po-
meriggio quelli della Sicilia occidentale. 
Il Pontefice 
ha ascoltato 
attentamente 
i Pastori delle 
diciotto Chiese 
dell’Isola che 
hanno presen-
tato le diverse 
problematiche 
e le varie mo-
dalità di inter-
vento; hanno 
parlato della 
crisi economi-
ca e della di-
soccupazione. 
Il Santo Padre 
si è informato sulla situazione della fami-
glia e dei giovani e, prendendo spunto dal 
dono dei vescovi di Agrigento e Mazara di 
una croce ricavata dal legno dei barconi 
dei migranti naufragati durante il viaggio 
della speranza, ha voluto sapere 
sul fenomeno dell’immigrazione.   
I Presuli hanno presentato la nuda 
realtà: sulla famiglia hanno riferito 
che, seppure questa ancora resiste 
come valore, tuttavia essa incontra 
nuove difficoltà dovute alla fra-
gilità dei legami coniugali e alla 
ormai diffusa mentalità divorzista; 
hanno, inoltre, messo in evidenza 
che le difficoltà economiche e la 
mancanza di lavoro portano i gio-

vani a ritardare il matrimonio e la forma-
zione di una famiglia. L’arcivescovo di Si-
racusa, intervistato dalla Radio Vaticana, 
parlando a nome di tutti i Vescovi ha detto: 

«Non abbiamo 
nascosto le dif-
ficoltà, tra que-
ste, ovviamen-
te, la diffusa 
mentalità ma-
lavitosa. […] 
Abbiamo an-
che raccontato 
le cose belle, 
per esempio, 
il fatto che la 
Chiesa da noi 
ancora ha una 
sua presenza 
che riesce ad 
incidere nel 

tessuto sociale ed è punto di riferimento, 
non solo per la gente comune, ma anche 
per le istituzioni».. A riguardo della “men-
talità malavitosa”, anche il Card. Bagna-
sco nella sua prolusione all’assemblea ge-

nerale della CEI che si apriva nello stesso 
giorno, ha citato le Chiese del meridione 
«che continuano intrepide la loro lotta per 
la vita, che vuole dire anche cultura del-
la legalità. È una missione faticosa e irta 
di ostacoli, osteggiata dalla malavita che 
continua a lucrare sulle difficoltà di queste 
splendide terre».
Papa Francesco ha esortato i Vescovi a sta-
re vicini alla gente, ripetendo l’espressio-
ne ormai ben nota: “Abbiate l’odore delle 
vostre pecore”; circa la “piaga della crimi-
nalità organizzata”, ha additato la figura 
di don Pino Puglisi, «grande educatore e 
coraggioso testimone della fede fino al sa-
crificio della vita»; ha apprezzato l’aper-
tura delle Chiese di Sicilia verso i Paesi 
dell’altra sponda del Mediterraneo; ha rac-
comandato in particolare la cura pastorale 
verso la famiglia e i giovani, l’attenzione 
ai poveri e agli emarginati. 
I vescovi hanno consegnato un’offerta per 
la carità del Papa. 
Nei giorni successivi ogni vescovo ha in-
contrato i vari dicasteri della Curia romana 
per relazionare sulla propria diocesi.

Continua dalla prima pagina - Visita ad Limina
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