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le raccontare la bellezza dell’essere fa-
miglia oggi e non una  famiglia ideale, 
ma una delle tante nostre famiglie for-
mate da persone che si vogliono bene, 
malgrado le difficoltà e le incompren-
sioni. Il Papa partendo dal progetto di 
Dio sulla famiglia, alla luce della Sacra 
Scrittura, in maniera molto realistica 
considera la situazione attuale della 
famiglia e le sfide che essa pone alla 
Chiesa; quindi dopo avere annunzia-
to il Vangelo del matrimonio e della 
famiglia, attraverso l’inno alla cari-
tà dell’apostolo  Paolo (1Cor 13,4-7) 
enumera le caratteristiche dell’amore 
vero, l’ “amore che unisce gli sposi, 
santificato, arricchito e illuminato dalla 
grazia del sacramento del matrimonio” 
(AL,120). Quell’amore in cui i coniugi 
si donano tra loro e al di là di se stessi 
donano la realtà del figlio, “riflesso vi-
vente del loro amore, segno permanen-

Nel presentare l’ Esortazione post-
sinodale  Amoris Laetitia di Papa 

Francesco, il Card. Baldisseri, Segreta-
rio generale del Sinodo dei Vescovi, ha 
definito la pubblicazione del documento 
un evento importante per la Chiesa Uni-
versale. Importante non solo per il tema 
trattato, ma soprattutto perché la stesura 
del documento è stata la conclusione di 
un cammino davvero sinodale che parte 
da una  consultazione a livello di sin-
gole parrocchie, dove le varie realtà  si 
sono confrontate su “Le sfide pastorali 
sulla Famiglia nel contesto dell’evan-
gelizzazione”, documento preparatorio 
al Sinodo straordinario dei Vescovi; 
quanto emerso a questo primo livello è 
stato rielaborato e raccolto in una rela-
zione diocesana che, a sua volta, è stata 
trasmessa al  Pontificio Consiglio per la 
Famiglia il quale ha elaborato una sin-
tesi ben dettagliata dalla quale è stato 
tratto l’ instrumentum 
laboris su cui hanno 
lavorato i Padri Si-
nodali. Papa France-
sco ha ripreso i con-
tributi emersi sia nel 
Sinodo straordinario 
del 2014  raccolti 
nella Relatio Synodi 
sia nel Sinodo ordi-
nario del 2015 rac-
chiusi nella Relatio 
finalis. 
Amoris Laetitia vuo-

te dell’unità coniugale e sintesi viva 
ed indissociabile del loro essere padre 
e madre” (ib.,165). Pastore della Chie-
sa universale, Francesco indica alcune  
prospettive pastorali esortando tutti a 
sperimentare come “il Vangelo della 
famiglia è gioia che riempie il cuore 
e la vita intera” e affida alle famiglie 
cristiane, principali soggetti della pa-
storale familiare, il mandato di offrire 
la testimonianza gioiosa di coniugi e 
di famiglie, chiese domestiche. Sarà 
la parrocchia, famiglia di famiglie, la 
palestra in cui ministri ordinati e lai-
ci, gruppi e associazioni ecclesiali si 
eserciteranno nel delicato compito di 
accompagnare i giovani nel cammino 
di preparazione al matrimonio e nei 

Giuseppe Savagnone
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Antonino Dolce

Il 25 maggio del 2013 veniva solennemen-
te beatificato a Palermo don Pino Puglisi, 

assassinato dalla mafia il 15 settembre 1993, 
martire della fede e simbolo, ormai per sem-
pre vivente,  di una fede che ama la terra e che 
si impegna, fino allo spargimento del sangue,  
per coloro che la abitano.
Da questo importante evento simbolico sono 
passati ormai tre anni ed è lecito chiedersi se 
ad esso, come era negli auspici, si sia accom-
pagnata effettivamente una svolta negli sti-
li della vita sociale e  politica - o almeno di 
quella ecclesiale – della Sicilia. Dove per “sti-
li della vita” non intendo le denunzie e i pro-
clami contro la mafia, sempre volentieri reite-
rati. Perché i problemi della nostra Isola non 
si risolvono con gli slogan, ma con scelte con-
crete. E queste non possono riguardare solo 
la lotta contro la criminalità organizzata, ma 
devono cambiare il tessuto sociale e culturale 
entro cui essa, malgrado le singole sconfitte 
e gli arresti dei boss,  continua a prosperare.
In realtà, per quanto riguarda la società civi-
le e la situazione amministrativa, lo scenario 
della realtà siciliana, a più di vent’anni dalla 
morte di don Puglisi e a tre dal suo innalza-
mento agli altari, si è fatto sempre più cupo. Il 
«Giornale di Sicilia» del 25 maggio scorso ha 
pubblicato un quadro in cui, basandosi su dati 
ufficiali, confronta la situazione dell’Isola con 
quella del resto d’Italia (neppure quella, pe-
raltro, rosea). Anzi d’Europa, perché si parte 
dal fatto che su 206 regioni europee, fra le 30 
che hanno la peggiore amministrazione, ce ne 
sono 7 italiane e la Sicilia è una di queste.
Scarsezza di personale? Non precisamente. 
Sempre da questi dati risulta che in Sicilia  per 
ogni mille abitanti ci sono più di 5 impiegati 
regionali; nel resto d’Italia ce ne sono meno di 
2.  Cosicché nella sola Regione Siciliana sono 
occupati il 24% degli impiegati e il 35% dei 
funzionari regionali di tutta l’Italia.
Forse sono demotivati, perché sfruttati? La ri-
sposta è nella stessa tabella prima citata: men-
tre i lavoratori italiani vanno in pensione con 
l’80% dello stipendio degli ultimi dieci anni,  
i dipendenti della Regione Siciliana hanno 
l’85% dello stipendio degli ultimi cinque anni 
(quindi di quello massimo raggiunto).
Inoltre, mentre nel resto d’Italia ci si pone il 
problema  di bilanciare le  pensioni in modo 
da assicurarle anche alle future generazio-
ni, da «Repubblica Palermo» del 13 maggio 
scorso apprendiamo che in Sicilia la Regione 
mantiene duemila ex dipendenti, regolarmen-
te pensionati, che oggi hanno ancora meno di 
59 anni, di cui ben 800 non hanno neppure 
54 anni, 150 meno di 49 anni, 50 meno di 44 
anni! Ma anche prescindendo da questa assur-
da proliferazione di baby pensionati, colpisce 
il fatto che una Regione che lancia continui 
SOS  allo Stato (che peraltro ha pure le sue 
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“Quella sera la grazia di Dio si poteva 
toccare con mano”

Nei giorni 23 e 24 aprile i giovani delle 
tre parrocchie terrasinesi hanno accolto 
l’invito da parte del Seminario di Monre-
ale a diffondere per le strade di Terrasini 
il lieto annuncio del Vangelo. Missione 
apparentemente semplice che sin da subi-
to ha rivelato invece una reale difficoltà: 
far risplendere il volto di Cristo in coloro 
che parlano di Lui alla gente… ecco la 
missione del cristiano: far passare attra-
verso i propri occhi non la propria luce, 
ma quella di Gesù per arrivare ai cuori di 
tutti coloro che il Signore ci pone davan-
ti. Ebbene sì, abbiamo accolto con gioia 
la proposta e, sotto la giuda sapiente dei 
nostri cari seminaristi, abbiamo iniziato 
il percorso in preparazione alla missio-
ne. Primo ed unico obiettivo: lasciarci 
“travolgere” dalla preziosità della Mis-
sione per permettere a tanti giovani di 
venir “traVolti” dall’Amore di Dio. Sulle 
centinaia di bigliettini che sono stati di-
stribuiti a chiunque si trovasse in Piazza, 
nel lungomare e per le vie di Terrasini, 
c’era un orario e un luogo e una semplice 
domanda che ha destato subito curiosità 
tra la gente: “Hai 5 minuti per te e per 
Dio?”. Una domanda semplice, la cui ri-
sposta però può cambiare la vita di chi la 
pronuncia! 
Perché dovrei andare? Che cosa succede? 
C’è qualcuno famoso? Queste erano al-

cune domande che la gente poneva a noi 
giovani che con trepidazione correvamo 
da un marciapiede all’altro ad incontra-
re i passanti… e le risposte sono arrivate 
la sera, quella stessa sera, davanti ad uno 
spettacolo di piccole candele accese, ai 
piedi di un altare, quell’altare che tra le 
luci soffuse di una chiesa faceva risplen-
dere la luce sfolgorante di Gesù nella 
Santissima Eucaristia! Le risposte sono 
arrivate da quel fiume di giovani che ha 
invaso la navata centrale della Chiesa 
Madre, giovani che da anni non entrava-
no in una chiesa e che si sono accostati 
al sacramento della Riconciliazione! Le 
risposte sono arrivate insieme a lacrime 
liberatorie che hanno bagnato i volti di 
chi si è lasciato “travolgere” dall’Amore 
di Dio.

Dice Giuseppe Bommarito: “Non 
credevo che la missione avesse un 
grande successo, ma lo ha avuto ve-
ramente! Pensavo che il sabato la 
gente avesse solamente sete di alco-
ol e di altri svaghi mondani, invece 
molti sono tornati alla vera fonte di 
acqua viva che è Gesù! Quella sera 
la grazia di Dio si poteva toccare 
con mano. Tanti cuori si sono pre-
sentati a Gesù chiedendo ascolto, 
che hanno trovato in noi giovani e 
nei seminaristi; e misericordia, che 
hanno trovato nelle parole dei tanti 
sacerdoti che quella sera hanno con-
fessato ininterrottamente per ore! 

Missionari di Gesù per le strade e dentro 
le nostre chiese. Questa esperienza mi ha 
lasciato un segno indelebile nel cuore e 
sono grato a Dio per i beni di cui ci ha 
ricolmati!”
Dice Francesco Vitale: “È stata un’espe-
rienza intensissima. Mentre invitavo la 
gente a passare 5 minuti con Gesù, ho 
visto giovani ed adulti, che non entra-
vano in chiesa dalla prima Comunione 
stare un’ora davanti al Santissimo. Ho 
visto gente che si professava atea entrare 
in chiesa trascinandosi tutto il gruppo di 
amici che aspettava fuori. Ho accompa-
gnato una ragazza che, mentre ci avvici-
navamo al sagrato, mi diceva che non mi 
avrebbe mai perdonato per averla invita-
ta… quella stessa ragazza, di cui non po-

trò mai più dimenticare l’abbraccio con il 
quale mi ha ringraziato. Ho visto un ra-
gazzo, le cui scelte di illegalità lo hanno 
emarginato dalla società recitare un’Ave 
Maria in ginocchio davanti a Gesù! Ho 
visto, quella sera, tanti che si professava-
no cattolici praticanti che, purtroppo, mi 
hanno detto di non voler entrare in chie-
sa, distratti dalle innumerevoli attrattive 
del mondo… La missione mi è servita 
a rivedere seriamente il mio percorso di 
conversione e di questo sono grato al Si-
gnore!”
Un sentito ringraziamento va ai nostri 
cari seminaristi che ci hanno guidato ed 
accompagnato durante tutte le fasi della 
missione e che con la loro servizio hanno 
curato ed impreziosito le funzioni litur-
giche nelle tre parrocchie di Terrasini. 
Un ringraziamento particolare a coloro i 
quali al termine della Liturgia, hanno do-
nato alla comunità il racconto della loro 
esperienza vocazionale, segno tangibile 
di una risposta autentica alla chiama-
ta di Cristo per la Chiesa. Ed infine un 
ringraziamento speciale ai nostri parro-
ci, ai formatori del Seminario e al nostro 
amato Vescovo Michele che, attenti alle 
necessità dei fedeli, hanno permesso che 
scorressero fiumi abbondanti di Grazia. 
Ed un grazie dal profondo del cuore va 
al Signore Gesù per la sua presenza viva 
e costante nei cuori di chi lo accoglie con 
gioia ed umiltà.

2 Voce del Seminario www.seminariomonreale.it

Giuseppe Ruggirello

#TraVoltidAmore a Terrasini

San Filippo Neri e il Seminario di Monreale: 
dalle “Regole” al Progetto educativo

Nella Vita del venerabile ser-
vo di Dio Annibale d’Afflit-

to arcivescovo di Reggio, edita a 
Roma dal gesuita Giuseppe Fozi 
nel 1681, al cap. IX si legge: «E 
perché havea saputo, che Mon-
signor di Torres Arcivescovo di 
Monreale, e poi Cardinale, ha-
vea fatto stampare col consiglio, 
& indirizzo di S. Filippo Neri 
le Regole per il suo Seminario, 
ne volle copia; e affinche se ne 
mantenesse viva l’osservanza, 
spesso le facea leggere à Tavo-
la». Annibale D’Afflitto fu arci-
vescovo di Reggio Calabria dal 
1593 al 1638 e si prodigò non 
poco per istituire il suo Semi-
nario diocesano, ispirandosi a 
quello di Monreale, fondato da 
Ludovico II De Torres nel 1590. 
Il dato che apprendiamo nella 
sua Vita fa menzione delle Re-
gole del Seminario di Monreale 
che il card. De Torres fece stam-
pare nell’anno 1600 a Roma con 
i tipi di Luigi Zanetti, il suo ti-
pografo di riferimento, presso il 
quale stampò anche la sua famo-
sa Historia della Chiesa di Mon-
reale (1596), con lo pseudonimo 
di Gio. Luigi Lello. Basti pen-
sare che il tipografo veneziano, 
attivo a Roma, aveva bottega 

vicino al Collegio Romano dei 
gesuiti e dal 1592 diresse la Ti-
pografia della congregazione 
dell’Oratorio alla Vallicella. In 
quegli anni, probabilmente nel 
1593, l’arcivescovo De Torres 
gli sottopose le Regole del suo 
Seminario e in seguito alla mor-
te di San Filippo, insieme al ve-
scovo di Cassano, si occupò di 
istruirne il processo di canoniz-
zazione.
Esisteva a Roma un circolo, det-
to della Vallicella, che radunava 
i porporati e le figure di spicco 
della riforma tridentina all’Ora-
torio, a conversare con il Santo 
della gioia. È ciò che appren-
diamo da un manoscritto (Ms. 
R 62) del card. Agostino Valier 
dal titolo Philippus, sive de chri-
stiana laetitia Dialogus (1591), 
custodito a Roma presso la Bi-
blioteca Vallicelliana, tradotto 
in italiano e pubblicato nel 1975 
a cura di Antonio Cistellini. Il 
Valier pensò bene di trascrive-
re un colloquio intrattenuto dal 
santopresso il suo Oratorio alla 
Vallicella, con alcuni suoi di-
scepoli, sulla tematica che più 
caratterizzava la sua spiritualità: 
la gioia. L’autore, nel suo Dialo-
go, immaginava che a discutere 

con san Filippo ci fossero 
i primi suoi più stretti ami-
ci e discepoli, sette in tut-
to. Tra questi, insieme al 
card. Federico Borromeo, 
al card. Agostino Cusa-
ni, all’arcivescovo Silvio 
Antoniano, all’abate Mar-
cantonio Maffa, e agli oratoriani 
Cesare Baronio e Giovan Fran-
cesco Bordini, il Valier annove-
rava anche Ludovico II De Tor-
res, al quale faceva dire: «Come 
lo sposo si delizia della bellezza 
della sposa, così il vescovo si 
compiace in modo ammirabile 
della bellezza e della magnifi-
cenza della sua Chiesa. Bellissi-

ma è la mia sposa, la mia illustre 
Chiesa, lo confesso, e sono som-
mamente grato a Dio, distribu-
tore di ogni dignità e ufficio, che 
ad” essa mi prepose. [...]Mio 
giubilo è il mio coro; mia letizia 
è la mia sposa; la mia cattedra 
sulla quale presenzio ai divini 
uffici; l’altare sul quale offro 
il sacrificio all’altissimo Iddio 
[...]; mio gaudio è quel pulpito 

su cui talvol-
ta salgo; mia 
gioia il mio 
Seminario, 
la frequente 
amministra-
zione della 
sant i ss ima 
eucarestia, 
il numeroso 
concorso di 
popolo nella 
mia chie-

sa…».
Ebbene, sono questi solo alcuni 
riferimenti storici che ci con-
sentono di dare fondamento a 
quanto da sempre si tramanda 
nel Seminario di Monreale circa 
l’amicizia tra San Filippo Neri e 
Ludovico II De Torres.
Ritroviamo ancora la figura del 
Santo nella Cappella storica del 

Seminario, all’interno del Palaz-
zo Reale di Monreale, raffigura-
to su disegno dell’Arcivescovo 
Francesco Testa nella pala d’al-
tare di Gioacchino Martorana 
(1763), con Maria e il bambino, 
accanto a San Carlo Borromeo 
e all’Apostolo Pietro, protetto-
re del Seminario insieme a San 
Paolo. In un dettaglio di questa 
tela, in basso, due putti tengono 
in mano un libro chiuso, sul cui 
dorso possiamo ancora leggere 
“Regole del Seminario”, e uno 
aperto, sulle cui pagine ritrovia-
mo scritto il riferimento ad An-
nibale D’Afflitto e a San Filippo 
Neri circa le suddette Regole.
È per questo che il 26 maggio 
scorso, memoria liturgica di San 
Filippo Neri, l’arcivescovo ha 
approvato il Progetto educativo 
del nostro Seminario diocesano.
Si rinnova così la memoria, con 
l’augurio che la gioia cristia-
na, la laetitia dell’Apostolo di 
Roma, ravvivi la coscienza del-
le origini e segni il cammino di 
ogni candidato agli Ordini Sacri, 
chiamato a sperimentare, vivere 
e diffondere la Gioia del Vange-
lo sull’esempio e con l’interces-
sione di San Filippo Neri.

GIORNATA DEL SEMINARIO

Le Offerte possono essere devolute al Seminario tramite: 
Bonifico bancario IBAN: IT79B0200843450000101457338
intestato a Seminario Arcivescovile di Monreale

Bollettino postale sul c/c n. 14053904
intestato a Curia Arcivescovile di Monreale, 
Via Arcivescovado, 8 - 90046 Monreale
causale “Offerta al Seminario”. 

Arianna Troìa

Il 18 maggio hanno celebrato il 25° di sacerdozio:
Don Renzo Cannella, 
Don Antonio Crupi, 
Don Nicola Gaglio, 
Don Calogero Governale

Anniversari di Ordinazione Sacerdotale

Conceda loro il Signore la grazia di un fecondo ministero in una sempre più 
stretta intimità con Cristo Pastore delle nostre anime.
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Il 16 aprile scorso, il Signore ha chiamato a celebrare la liturgia celeste mons. Giuseppe Geraci che nei giorni pasquali ha vissuto i giorni della 
sua passione e della sua configurazione a Cristo Crocifisso. Mentre lo affidiamo alle braccia di Gesù, Pastore buono, la Redazione di Giornotto 
vuole esprimergli la propria gratitudine per la preziosa collaborazione e ne onora la memoria, continuando a pubblicare le sue catechesi sulle 
Opere di Misericordia. 

Le Opere di Misericordia di Giuseppe Geraci

Insegnare agli Ignoranti

Ecco la seconda opera di misericordia 
spirituale: “Insegnare agli ignoran-

ti”.
Dobbiamo constatare con grande dispia-
cere che oggi molti, anche tra i cristiani, 
ignorano le verità della Fede. Alcuni ma-
gari conoscono la scienza umana e sono 
digiuni per quanto riguarda la scienza 
divina.
La Chiesa, per mandato divino, ha il do-
vere di insegnare la verità, di illuminare 
le menti dei suoi fedeli.
L’insegnamento (didaké) è uno degli im-
pegni fondamentali della Chiesa e in tut-
te le comunità vi sono stati sempre  dei 
“maestri” (didàskaloi) dediti alla forma-
zione di coloro che approdano alla fede 
cattolica  e che hanno bisogno di essere 
istruiti sulle verità di fede e sui principi 
morali. Nella Chiesa “l’insegnamento” 

oltre ad essere un’impegno, è un vero 
“carisma”, una manifestazione viva del-
lo Spirito Santo. S. Paolo, elencando la 
“diversità dei carismi”, considera l’inse-
gnamento uno dei più importanti carismi: 
“Alcuni perciò Dio li  posti nella Chiesa 
in primo luogo come apostoli, in secondo 
luogo come profeti, in terzo luogo come 
maestri” (1 Cor. 12, 28).
Gesù risorto prima di salire al cielo man-
da i discepoli nel mondo: “Ogni potere 
mi è stato dato in cielo e in terra. Andate 
dunque, ammaestrate tutte le genti, inse-
gnando loro ad osservare tutto ciò che vi 
ho ordinato” (Mt. 28, 18-20)
S. Luca negli Atti degli Apostoli ci rife-
risce che i primi cristiani “Erano assidui 
nell’ascoltare l’insegnamento degli apo-
stoli” (ib 2, 42) .
Nei Vangeli leggiamo che Gesù “insegna-

va con autorità” e gli Apostoli  lo chiama-
vano con il titolo di “Maestro” (Rabbì).
La Chiesa “insegna nel nome di Gesù”, 
non si lascia ridurre al silenzio e compie 
con l’insegnamento delle verità rivelate 
la sua grande opera di misericordia spi-
rituale. Nella Chiesa il dovere di “inse-
gnare” compete in primo luogo al Papa, 
ai Vescovi, successori degli apostoli, ai 
sacerdoti, quindi ai catechisti, ai docenti 
di religione nelle scuole e ai genitori nel-
le famiglie.
Il Papa, Vicario di Gesù Cristo e succes-
sore di S. Pietro è maestro della Chiesa 
universale, a lui Gesù ha affidato le chia-
vi del regno dei Cieli e la missione di 
confermare i fratelli nella fede. Pertanto, 
il Papa, quando parla ex cattedra in ma-
teria di fede e di morale, gode di un’assi-
stenza particolare dello Spirito Santo che 

lo rende punto di riferimento sicuro per i 
credenti.
I Vescovi sono “Maestri” nelle Chiese 
particolari. I sacerdoti, uniti al Papa e 
ai Vescovi, sono anch’essi ministri della 
Parola ed educatori del Popolo di Dio. I 
genitori sono i primi educatori dei propri 
figli e spetta a loro il compito di essere i 
testimoni della fede con la parola e con 
l’esempio. Quando i genitori non adem-
piono questo dovere, non solo mancano 
di carità, ma tradiscono la loro missione e 
si rendono gravemente colpevoli di fron-
te a Dio.
Che Dio, Sapienza Eterna, illumini i no-
stri cuori perché possiamo istruirci vicen-
devolmente sulle verità della nostra fede.

responsabilità) paghi ben 16 mila 
pensioni con assegno superiore 
all’ultima busta paga, in base a un 
meccanismo che prevedeva il 50 
per cento dell’ultimo stipendio, 
più il 2,5 per cento per ogni anno 
di servizio. Tutto legale natural-
mente, in una situazione – che pe-
raltro purtroppo non riguarda solo 
la Sicilia - in cui le leggi le fanno i 
membri della casta che dovrà be-
neficiarne.
Il confronto con altre regioni ita-
liane non è meno spietato se si 
passa dall’amministrazione re-
gionale a quella comunale. An-
cora sul «Giornale di Sicilia» 
leggiamo che nel Friuli il 100% 
dei comuni garantisce gli asili 
nido; in Sicilia lo fa solo il 35% 
dei comuni. Nel Trentino il 100% 
dei comuni  dà assistenza agli an-
ziani; in Sicilia ci riesce solo il 
73% dei comuni. Per non parlare 
degli spaventosi disservizi nella 
raccolta dell’immondizia, nella 
manutenzione delle strade, nella 
gestione dei trasporti pubblici, 
etc. Però pure in Sicilia i comu-
ni “assistono”, anche se in un 
altro modo, del tutto improprio: 
nell’Isola ci sono 10 dipendenti 
comunali ogni mille abitanti: il 
47% in più della media italiana. 
E, per pagare i loro stipendi, ogni 
singolo cittadino siciliano spen-
de in media 309 euro; la media 
italiana è 240 euro. Col risultato 
che i comuni siciliani devono de-
stinare quasi tutto il loro bilancio 
– 4,5 miliardi di euro - alla spesa 
corrente (in prevalenza, stipendi) 
e solo un decimo di questa spesa 
– 450 milioni di euro -  a investi-
menti che potrebbero essere pro-
duttivi per il futuro.
Davanti a questi numeri viene 
spontaneo chiedersi se la mafia 
sia soltanto nei quartieri a rischio 
e nelle tane dei boss, o se non ab-
bia il suo “brodo di coltura” in un 
contesto disastroso di privilegio 
e di assistenzialismo clientelare 
che nessuna operazione dei cara-
binieri o della polizia potrà sman-
tellare.

Che cosa sperare, dunque?  Che 
i siciliani si rendano conto che di 
questo passo il destino della loro 
terra è di entrare a far parte del 
Terzo mondo e ritrovino l’ener-
gia per reagire al degrado che la 
umilia.
É qui che entrano in gioco il ri-
cordo di don Pino Puglisi e il pos-
sibile ruolo della Chiesa. Perché 
le radici di questo degrado non 
sono di natura economica, e nep-
pure solo politica, ma prima di 
tutto culturale ed etica. È a que-
sto livello, dunque, che è urgente 
una riscossa. E qui si tratta non 
di parlare a una classe politica 
probabilmente irrecuperabile, ma 
di consentirne la radicale sosti-
tuzione con un’azione educativa 
capillare rivolta alla base della 
popolazione. L’unica che può 
fare questo, oggi, è la Chiesa. La 
Chiesa, grazie alla rete delle par-
rocchie, ha un rapporto puntuale 
col territorio e con le persone che 
ci vivono. E la Chiesa ha un mes-
saggio non solo religioso, ma eti-
co e civile, da comunicare, grazie 
al patrimonio di pensiero presente 
nella sua dottrina sociale.
Non è un partito che essa deve 
fare nascere, ma una  nuova co-
scienza civile nella gente che, a 
sua volta, dovrà eleggere i suoi 
rappresentanti alla luce di questa 
prospettiva. Le scelte politiche 
particolari potranno poi diverge-
re, ma sarà comune l’orizzonte 
valoriale di fondo, costituito dal 
desiderio di servire il bene comu-
ne, anche se interpretato in modi 
differenti. È questo che oggi man-
ca totalmente.
Per fare ciò, però, lo stile della 
nostra pastorale dovrà passare 
da una logica prevalentemente 
ritualista, concentrata solo sul 
catechismo per la prima comu-
nione e sull’amministrazione dei 
sacramenti, a uno sforzo priorita-
rio di formazione delle coscienze. 
Come faceva padre Puglisi. Sa-
rebbe il solo modo serio di ono-
rarne la memoria. 

Continua dalla prima pagina - 
Formare le coscienze è prioritario

Mille voci di donne denunciano

Anche se la festa della don-
na è da un po’ trascorsa, 

vorrei, insieme ad alcune ami-
che, proporre una riflessione, 
che riteniamo tuttora opportu-
na e valevole “non solo per l’8 
marzo, ma per tutti i giorni”, 
perché i motivi di questa cele-
brazione sono sempre attuali. 
Pensiamo, inoltre, che non sia 
solo festa delle donne, ma anche festa per ricor-
dare agli uomini che ci siamo e chi siamo”.
Una festa non solo per ricordare le frequen-
ti uccisioni di donne o le violenze continue o 
quant’altro ci viene riportato dai mezzi di in-
formazione, ma una festa per ricordare ciò che 
è possibile: dialogo, confronto, collaborazione, 
mettersi in gioco, conoscersi nella diversità, in 
un continuo percorso  di conoscenza  e consa-
pevolezza, in cui le diversità tra uomo e donna 
nelle loro caratteristiche diventino elementi di 
arricchimento e non di distruzione.
Ancora una volta si vuole ribadire che accanto 
alle mille voci di donne, che denunciano o che 
si propongono, con molte più difficoltà sentiamo 
voci di uomini che ci raccontano cos’è che scatta 
per portarli alla violenza o addirittura all’omici-
dio.
I terribili fatti di Colonia ed i tanti altri episo-
di simili ci hanno messo di fronte ad una real-
tà: quello che forse abbiamo dato per scontato, 
e cioè la conquista della libertà - da parte delle 
donne - di uscire da sole, di vivere la propria vita 
senza per forza appoggiarsi all’uomo, così scon-
tato non è, perché se non c’è una costante edu-
cazione al rispetto degli altri e della diversità, 
viene fuori l’aspetto più istintivo del maschio, 
che è quello di considerare la donna una preda 
da conquistare, da violentare, da possedere.
Ci rendiamo conto anche, di fronte ai tanti epi-
sodi di violenza a cui assistiamo, che la battaglia 
delle donne non si è conclusa con la conquista 
della parità, formalmente riconosciuta a tutti 
i livelli, ma che il lavoro da compiere adesso 
è a livello privato, nei rapporti di tutti i giorni 
all’interno della famiglia, nei luoghi di lavoro, 
nei rapporti sociali, in cui a volte, l’apparente 
riconoscimento della parità fa emergere la vera 
concezione del maschio, che continua a volere 
dominare e a non volere cedere le armi, a sentire 
la collaborazione come sopraffazione, 
Abbiamo visto che l’aggravamento delle pene e 
il carcere, non fanno da deterrente al fenomeno 
del “femminicidio”, che si attua in episodi assur-
di, oltre ogni logica, dettati dall’istinto del mo-
mento  o anche premeditate, suggerite da forme 
di odio o dal  desiderio di distruzione. 

L’educazione che si cerca di 
impartire ai bambini e la con-
vivenza continua, a partire 
dalla scuola materna, che do-
vrebbe favorire la conoscenza, 
l’incontro ed il dialogo, non 
sempre ha dato i risultai spera-
ti, perché accanto ai tanti casi 
positivi, ci sono tanti altri casi 
in cui i ragazzi considerano le 

ragazze accondiscendenti e quindi facili prede 
da violentare.
Ecco perché “non solo per l’8 marzo”, ma tutti i 
giorni, donne e uomini dovremmo continuare a 
cercare, con tutti i mezzi, il modo di interagire 
senza che nessuno si senta sopraffatto, disinne-
scando la spirale di violenza che porta al conflit-
to, ed azionando la spirale dell’accordo e della 
collaborazione nella diversità, anche a difesa 
delle nuove generazioni,.
È un percorso iniziato tanti anni fa, quando le 
donne hanno reclamato diritti, e che oggi ha por-
tato alla presenza di tante donne nei ruoli chiave 
della società. Ma se tutto  questo non viene “di-
gerito” dall’uomo, perché si sente sminuito se è 
“ comandato “ da una donna, rischiamo di tro-
varci in un sistema, in cui ad un riconoscimento 
pubblico dei diritti delle donne, non corrisponde 
nel privato un’accettazione della loro presenza 
Se questo concetto lo trasferiamo in una fami-
glia, dove i rapporti tra uomo e donna sono più 
diretti ed escono fuori tutti gli aspetti più intimi 
della persona, capiamo quanto siano possibili i 
continui episodi di violenza a danno delle don-
ne.
Per questo occorre dialogo, comprensione, edu-
cazione, confronto, riconoscimento del valore 
dell’altro, accettazione del proprio limite. Per 
tutto questo bisogna conoscere le donne  e di 
che cosa sono portavoce; e ricordare le tante 
donne che sono emerse, dimostrando capacità 
di impegno e di proposta, nel grande come nel 
piccolo, donne che indicano percorsi che evitino 
lo scontro.
“ Non solo l’8 marzo, ma tutti i giorni”, dunque, 
siamo chiamati a costruire i rapporti interper-
sonali con costante attenzione al rispetto degli 
altri, che porta al confronto ed alla condivisione, 
in cui a prevalere sia la fiducia e la conoscenza e 
non la diffidenza, considerando l’altro  non tanto 
come  qualcuno da attaccare o da cui difendersi, 
ma qualcuno con cui condividere un percorso, 
trovare soluzioni nelle difficoltà, educandoci  
alla diversità e rispettando le caratteristiche pro-
prie delle donne e degli uomini.

M. Concetta Biundo
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Nella magnifica cornice della nostra Basilica Cattedra-
le di Monreale, colma di fedeli, abbiamo avuto  il 13 

maggio scorso,  la grazia e la gioia di partecipare alla veglia 
“Aspettando Pentecoste”, appunta-
mento annuale ormai tradizionale, 
cui la Consulta delle Aggregazioni 
laicali chiama i diversi Gruppi ec-
clesiali della nostra Arcidiocesi. Il 
tema scelto, in sintonia con l’Anno 
Santo della Misericordia, è stato 
“Intrisi di Misericordia, portiamo 
la bontà e la tenerezza di Dio”. La 
Veglia si è svolta in tre momenti: 
confessione, adorazione e missione. 
Col cuore colmo di gioia, abbiamo 
inteso “confessare” insieme la Mi-
sericordia di Dio, la abbiamo adorata nel volto eucaristico 
di Gesù e ci siamo impegnati ad annunciarla varcando la 
soglia della Porta Santa della nostra Cattedrale. La Veglia di 
quest’anno ha avuto per tutti noi una valenza ancora più si-
gnificativa perché ha permesso di celebrare il Giubileo delle 
Aggregazioni Laicali, che abbiamo vissuto nella gioia, con 
sentimenti di intensa preghiera  e, soprattutto, con il pro-
posito di essere fedeli ai nostri rispettivi carismi che fanno 
bella la nostra Chiesa Diocesana; inoltre, l’impegno che ab-
biamo assunto in prima persona , insieme al nostro Pastore, 

è stato quello di vivere la gioiosa avventura di accogliere e 
trasmettere il Vangelo della gioia. Icona della nostra Veglia è 
stata l’immagine di Gesù Misericordioso col cartiglio “Gesù 

confido in Te”, secondo quanto ri-
velato a suor Faustina Kowalska nel 
1935. La  scelta di questa imma-
gine è stata motivata dal fatto che 
Gesù Risorto è la nostra luce, luce 
che si palesa sul mondo attraverso 
la presenza del suo Santo Spirito e 
proprio la luce invocata e ritrovata 
è stato il segno della nostra Veglia 
e  appunto per questo, a conclusio-
ne, i rappresentanti della Consulta , 
attingendo la fiamma dalle lucerne 
poste dinanzi all’immagine di Gesù 

misericordioso, l’hanno condivisa con tutta l’assemblea, con 
l’auspicio che ogni candela accesa potesse essere il simbolo 
di una nuova Pentecoste per la Chiesa diocesana. Alla fine 
della Veglia, per dare concretezza alla tenerezza e alla mise-
ricordia di Dio in quest’Anno Giubilare, ha avuto luogo una 
colletta il cui ricavato sarà devoluto per il completamento 
dell’ambulatorio parrocchiale di Uripa in Perù, nella provin-
cia di Chincheros, dedicato alla memoria di mons. Alonzo 
Bajada , nostro sacerdote diocesano.

Aspettando Pentecoste

Benedetta Mascellino

Giubileo dei malati
e dei diversamente abili

Nel pomeriggio di sabato 21 mag-
gio scorso, presso il santuario 

della Madonna del Romitello si è ce-
lebrato il giubileo diocesano del mala-
to e delle persone diversamente abili. 
Alle ore 16,00 i nostri fratelli e sorelle 
malati, disabili ed anziani con i loro 
accompagnatori e famiglie, sono stati 
accolti nel piazzale del vecchio san-
tuario dai responsabili degli uffici per 
la Pastorale della salute, delle Persone 
diversamente abili e dell’ufficio Litur-
gico, organizzatori dell’evento. Canti 
e preghiere sostenuti dai cantori del 
gruppo “Ministero del canto del Rinno-
vamento dello Spirito” e da Don Gia-
como Sgroi, hanno intrattenuto i par-
tecipanti in attesa dell’arrivo di mons. 
arcivescovo che dopo avere invitato 
i presenti a riconoscere i loro pecca-
ti, ha asperso con l’acqua benedetta il 
popolo e, quindi, ha guidato il breve 
pellegrinaggio, animato dai volontari 
dell’ UNITALSI, fino all’ingresso della 
Porta Santa del santuario che, dopo la 
preghiera dell’arcivescovo, tutti hanno 
attraversato.
La celebrazione eucaristica  è stata 
preceduta dalla testimonianza di Elvi-
ra Zito, Presidente della Sottosezione 
dell’UNITALSI di Monreale e dalla 
relazione introduttiva del diacono An-
gelo Guarino, Responsabile diocesano 
per la Pastorale della salute.
Veramente toccante la testimonian-
za di Elvira che ha raccontato come 
sta vivendo la sua malattia: un cancro 
al seno con metastasi in tutte le ossa. 
La naturalezza con cui racconta la sua 
esperienza fa percepire la pace e anche 
la gioia con cui sta affrontando la sua 
malattia. Avere offerto fin dall’inizio 
questa “brutta avventura” alla Vergine 
Santa, la fa sentire una “donna fortuna-
ta”, così si è definita lei stessa. 
All’inizio della sua relazione il diaco-
no ha dato la motivazione per la scelta 
del luogo giubilare per la celebrazione. 
Facendo riferimento all’esortazione 

apostolica Enangelii Gaudium di papa 
Francesco, sottolinea che è proprio nei 
santuari mariani che si può osservare 
come Maria riunisce attorno a sé i fi-

gli che con tante fatiche vengono pel-
legrini per vederla e lasciarsi guardare 
da Lei. Lì trovano la forza di Dio per 
sopportare le sofferenza e le fatiche 

della vita (EV 286). Il diacono conti-
nua dicendo che non è casuale la scelta 
del santuario dedicato all’ Addolorata: 

Maria infatti è Colei che ha il cuore tra-
fitto da una spada, che comprende tutte 
le pene (EV 286) e i suoi occhi sanno 
scorgere il dolore e la sofferenza di tutti 
i suoi figli.
Nel messaggio per XXIV giornata 
mondiale del malato  papa Francesco 
si è soffermato su questi occhi di Ma-
ria. Facendo riferimento al racconto 
giovanneo delle Nozze di Cana, il papa 
descrive Maria come la donna premu-
rosa che si accorge della carenza del 
vino, simbolo della gioia e della festa. 
Maria scopre le difficoltà, in un certo 
seno le fa sue e, con discrezione, agisce 
prontamente. Non rimane a guardare…
ma si rivolge a Gesù…che non rifiuta 
la richiesta di sua Madre […].  Come 
una vera madre, cammina con noi, 
combatte con noi, ed effonde incessan-
temente la vicinanza dell’amore di Dio 
(EV 286).
Durante la sua omelia il nostro Arcive-
scovo ha ripreso questi temi, aggiun-
gendo che gli occhi di Maria manife-
stano la misericordia di Dio soprattutto 
per i malati, le persone diversamente 
abili e per quanti vivono il loro dolore 
nella solitudine. Essendo la celebra-
zione vespertina della festa liturgica 
della SS.ma Trinità, il Padre Vescovo 
Michele ha voluto anche sottolineare la 
relazione d’amore che intercorre tra le 
tre Persone della Trinità. L’amore che 
intercorre tra il Padre, per Figlio, nello 
Spirito Santo, si rende a noi visibile nel 
volto misericordioso di Gesù; miseri-
cordia di Dio che si manifesta in par-
ticolare per chi vive l’esperienza della 
malattia della disabilità e della solitu-
dine.
Nel corso della celebrazione è stato 
amministrato il sacramento dell’Un-
zione degli infermi durante il quale il 
Vescovo è stato coadiuvato dal  Vicario 
generale, Mons. Dolce e dal Superiore 
dei PP. Passionisti, Francesco Di Ma-
riano.

Angelo Guarino

Giacomo Sgroi

«L’azione liturgica è il luogo in cui si spe-
rimenta la misericordia di Dio Padre, per 

Cristo, nello Spirito». Con questa certezza si 
è svolta presso il Centro Maria Immacolata di 
Poggio San Francesco, sabato 14 maggio, l’an-
nuale Giornata di Studio promossa dall’Ufficio 
Liturgico Diocesano in collaborazione con la 
Federazione Diocesana delle Confraternite.
Il tema di quest’anno “La Liturgia, opera di Mi-
sericordia”, è stato ispirato – come ha detto il 
nostro arcivescovo nel suo saluto iniziale – dal 
Giubileo che stiamo vivendo.
La giornata è voluta essere anzitutto un’occa-
sione di incontro, incoraggiamento, sostegno 
per la pastorale liturgica delle nostre comunità. 
Prendersi cura della liturgia – ha detto Mons. 
Pennisi - è come prendersi cura di una pian-
ta che ha continuamente bisogno di attenzio-
ni, con la costanza e la pazienza di chi non fa 
mancare acqua e luce. Fuor di metafora, la cura 
per la liturgia richiede persone sagge, capaci di 
tenere in equilibrio dignità e semplicità, e che 
sappiano far raggiungere il suo fine che è la 
lode a Dio e la santificazione dell’uomo.
Profonde e cariche di suggestioni sono sta-
te le due relazioni: una di don Giovambattista 
Zappalà,del clero di Catania e direttore dell’Uf-
ficio liturgico regionale, che ha messo in evi-
denza l’azione misericordiosa della SS. Trinità 
operante nei santi segni della liturgia, e l’altra, 
dell’Abate Ildebrando Scicolone che ha letto in 
chiave mistagogica il sacramento della Ricon-
ciliazione.
I vescovi italiani hanno scritto, nel recente do-
cumento dal titolo “Sognate anche voi questa 
chiesa” realizzato per la recezione del Conve-
gno ecclesiale di Firenze, che la liturgia è una 
via privilegiata per l’evangelizzazione e la pro-
mozione di un nuovo umanesimo cristiano. Per-
ciò è emersa a Firenze l’esigenza di proporre 
cammini di fede che comprendano esperienze 
significative di preghiera, di formazione liturgi-
ca e di accompagnamento spirituale. Un insuf-
ficiente integrazione tra liturgia e vita è speri-
mentata come una mancanza di coinvolgimento 
esistenziale del credente con il mistero di Cristo 
celebrato. Per questo si richiede una liturgia più 
capace di introdurre al mistero, contro forme 
troppo dispersive di celebrazione, rumorose, 
trionfali e poco essenziali, spesso avulse dal 
vissuto delle persone. L’attenzione mistagogica 
potrebbe rivitalizzare la liturgia, per aprirsi alla 
grazia e alla vera esperienza di Dio. 
Con la speranza che si possa fare tesoro di quan-
to il Signore ci ha donato attraverso le riflessio-
ni offerte dai relatori che hanno saputo unire la 
teologia alla sapienza pastorale condividendo 
le loro esperienze,  ci auguriamo – ha sottoline-
ato il vicario generale mons. Dolce nelle con-
clusioni -, che questa giornata possa essere sta-
ta “una occasione propizia di approfondimento 
per trarre spunti concreti per il cammino delle 
nostre parrocchie e delle nostre confraternite”.

Lirurgia, opera di
Misericordia
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Francesco Inguanti

La Parrocchia di Sant’Ernesto 
in visita al Santuario 

della Beata Pina Suriano

di Andrea Sollena

Areopago
Non c’è amore senza ordine

Solamente il rifiuto della ragione conduce l’uomo a credere nell’amore libero

Si fa presto a parlare di amore. Non c’è 
parola più usata e abusata nel lessico 

contemporaneo. Non c’è canzone sanre-
mese che non parli di amore, non c’è città 
che non rechi sui suoi muri frasi d’amore, 
non c’è profilo facebook che non citi , a 
proposito o a sproposito, qualche pensie-
ro sull’amore. I greci ne avevano fatto 
una divinità che con le sue frecce colpi-
va al cuore gli uomini. I latini ne hanno 
fatto l’oggetto di molti testi poetici, as-
sociandolo alla sofferenza interiore. Ogni 
generazione ha cantato l’amore, l’arte si 
è lasciata da esso ispirare, la letteratura 
di ogni paese ne ha fatto il soggetto di 
capolavori che sopravvivono ai secoli. 
Eppure, nonostante questa molteplice 
varietà di riflessioni sull’amore, assai ra-
ramente si è posta in evidenza la natura 
dell’amore. Raramente si è messo in luce 

che l’amore senza ordine non esiste. Non 
può esistere. Raramente, anzi quasi mai, 
si è detto che l’amore è sempre definito 
da un aggettivo. Che l’amore da solo, in 
astratto, rappresenta un vago sentimen-
to illusorio. Che l’amore, per esserci, ha 
bisogno di una relazione dentro la qua-
le prendere vita. In tal senso, l’amore è 
sempre o coniugale o paterno o materno 
o filiale o fraterno. Solo nell’ambito del-
le relazioni umane fondamentali prende 
corpo l’amore.  Nell’ambito delle rela-
zioni familiari l’amore si sviluppa e cre-
sce in modo ordinato. Già sant’Agostino 
nel De civitate Dei (XV, 22) parlava di 
“ordo amoris”, a significare che solamen-
te dentro un sistema ordinato di relazio-
ni l’amore umano trova piena e matura 
espressione. Un amore il cui ordine non 
consiste nell’adempimento di un precetto 

esterno, bensì nel riconoscimento del suo 
dinamismo interno. Ogni forma di amore 
ha una sua specifica caratteristica: in que-
sto consiste l’ordine dell’amore. Così, 
l’amore coniugale si fonda sulla capacità 
di stabilire un patto, mentre l’amore geni-
toriale assume i tratti del prendersi cura. 
L’amore filiale è caratterizzato dall’affi-
damento ai genitori, mentre l’amore fra-
terno è segnato dalla condivisione. Va da 
sé che, laddove l’amore rispetti lo statuto 
insito al proprio essere, esso risulta ordi-
nato e si sviluppa in modo pienamente 
umano. Laddove, invece, l’amore assu-
me forme disordinate (genitori che fun-
gono da amici dei figli, mogli che sono 
sottomesse al marito oppure che fanno 
da mamma ai propri coniugi), esso dege-
nera e non concorre allo sviluppo pieno 
della persona. Lo stesso Dio cristiano per 

rivelare la propria natura ha fatto ricor-
so ai legami familiari fondamentali. Dio 
si è rivelato come Padre, Figlio e come 
Amore. Nell’Antico Testamento Dio ha 
parlato di sé anche come madre. Gesù, il 
Figlio di Dio, rispetto agli uomini si defi-
nisce come fratello. Dio è amore e per far 
comprendere agli uomini la qualità del 
suo essere amore ha usato le immagini 
delle relazioni familiari umane. Parlare di 
amore significa parlare di famiglia. Parla-
re di famiglia vuol dire riflettere sul mi-
stero di Dio. Amore, famiglia e Dio sono 
intimamente connessi in un ordine che la 
ragione è chiamata a riconoscere. Sola-
mente il rifiuto della ragione può condur-
re l’uomo ad affermare la validità umana 
dell’amore libero. Soltanto il rifiuto della 
ragione può condurre l’uomo a rifiutare 
l’amore ordinato.

Continuano e si 
approfondiscono 

i rapporti tra i fede-
li della parrocchia di 
sant’Ernesto a Paler-
mo e i devoti della 
beata Pina Suriano di 
Partinico.
Mercoledì 18 maggio 
2016 una delegazio-
ne della comunità di 
Sant’Ernesto e i re-
sponsabili dell’Azione 
Cattolica locale hanno 
preso parte ai festeggiamenti che 
ogni anno si svolgono a Partinico 
per ricordare la beata Pina Suria-
no.
Il parroco don Carmelo Vicari ha 
celebrato la Messa delle ore 18, 
invitato dal Rettore del santua-
rio don Salvatore Giamporcaro e 
dal presidente della Confraternita 
dott. Lorenzo Di Trapani.
Si è trattato di un incontro di cor-
dialità e fraternità tra due comu-
nità che si conoscono e si stimano 
sempre più grazie alle iniziative 
che via via vanno nascendo a se-
guito di ciò che opera la beata in 
tutta la società.
Don Carmelo Vicari nell’omelia, 
dopo aver descritto gli avveni-
menti accaduti nella sua vita che 
lo hanno condotto a conoscere e 
approfondire sempre più la figura 
e l’opera della giovane di Parti-
nico, ne ha evidenziato uno dei 
tratti più significativi della sua 
esistenza.
Ha spiegato come a sua avviso in 
un periodo storico come quello 
tra le due guerre mondiali carat-
terizzato dalla ricerca della per-
fezione umana attraverso il mito 
della razza, il Signore abbia volu-
to esaltare la figura e l’azione di 
una giovane popolana che in un 
piccolo paese della Sicilia seppe 
indicare un ideale di vita ben più 
solido, consistente e convincente 
di quello propugnato dai totalita-
rismi nazisti e fascisti.
Dopo aver elencato i momenti 
più significativi di questo rappor-
to tra le due comunità che si svol-
ge ormai da parecchia anni, ha 

comunicato ai presenti che nella 
chiesa di Sant’Ernesto a Palermo 
a conclusione dell’Anno della 
Misericordia sarà inaugurata una 
penitenzieria nella quale ai lati 
del Crocifisso saranno poste due 
immagini fatte realizzare apposi-
tamente: una del beato Pino Pu-
glisi e un’altra della beata Pina 
Suriano.
“Sono due testimoni della fede 
- ha detto - vissuta fino al sacri-
ficio: in forma cruenta e violenta 
per Puglisi e in forma incruenta e 
mistica per Suriano che indicano 
a noi contemporanei la via della 
santità, non ricercata in modalità 
astratte, ma nella normale moda-
lità della vita lì dove il Signore ci 
pone”.
Don Carmelo ha colto l’occasio-
ne per comunicare che nella sua 
parrocchia a conclusione dell’An-
no santo della Misericordia sarà 
inaugurata una penitenzieria ove, 
ai lati del Crocifisso e nei pressi 
del confessionale saranno poste le 
immagini del beato Pino Puglisi e 
della beata Pina Suriano. All’i-
naugurazione ha invitato a pren-
dere parte tutta la comunità che 
si riunisce nel santuario di Pina 
Suriano e i membri della Confra-
ternita.
Lorenzo Di Trapani ha ringrazia-
to i parrocchiani di sant’Ernesto 
giunti a Partinico per la circostan-
za ed ha donato a don Carmelo 
Vicari e a Marcello Fedele, re-
sponsabile dell’Azione Cattolica 
parrocchiale, due quadri raffigu-
ranti la giovane beata partinicen-
se.

Corpus Domini 
Loda Sion il Salvatore, 

la tua guida, 
il tuo Pastore 

con inni e cantici.
Impegna tutto il tuo fervore: 

egli supera ogni lode, 
non vi è canto che sia degno.

Queste parole della “Sequenza” del Corpus Domi-
ni invitano il Popolo a lodare il Signore per il dono 

dell’Eucarestia.
Anche un infiorata, preparata con amore, diventa inno e can-
tico che si innalza dal cuore della Comunità credente verso 
Colui che è sua Guida e suo Pastore.

Molara

S. Giuseppe Jato

Borgo Parrini - Partinico

Giardinello

Malpasso

Camporeale

Montelepre



Si è tenuto il 30 aprile 
scorso il 1° seminario 

di formazione all’autoim-
presa organizzato dal Pro-
getto Policoro della nostra 
Arcidiocesi.
L’incontro, tenutosi nel-
la sala multimediale del 
comune di Balestrate, ha 
visto la partecipazione 
dell’Amministrazione cit-
tadina; molto fattiva la col-
laborazione dell’arciprete, 
don Francesco Giannola.
Il seminario  rivolto ai gio-
vani dai 18 ai 35 anni ha 
come obiettivo formare ed 
informare i giovani all’o-
rientamento al lavoro e ai 
principi della dottrina so-
ciale della Chiesa. Gli ar-
gomenti trattati sono stati 
incentrati sulle basi giuri-
dico economico dell’im-
presa.
Sono intervenuti  al semi-

nario  tre pro-
fessionisti di 
settore, nonché 
membri dell’e-
quipe tecnica 
del Progetto 
Policoro Mon-
reale. Il Dott. 
Avvocato Giu-
liano Di Giu-
seppe Hasani 

ha illustrato ai 
giovani le diverse forme 
giuridiche dell’impresa, il 
Dott. Commercialista Do-
menico Noto ha trattato i 
temi riguardanti la fiscalità 
dell’impresa, la Dott.ssa in 
designer Marianna Russo 
si è occupata delle forme 
di comunicazione delle 
piccole e medio imprese. 
Con lo scopo di coinvol-
gere il maggior numero 
possibile di giovani un se-
condo seminario di forma-
zione all’auto-impresa sarà 
organizzato in data 11 giu-
gno 2016 dalle 15.00 alle 
18.30 nella zona montana 
dell’Arcidiocesi. L’incon-
tro sarà tenuto nei locali 
della parrocchia Santa Ma-
ria di Gesù a Corleone.
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Progetto Policoro: 
Formare i giovani

all’impresa

Incredibile il successo 
riscosso dall’Oratorio 

Chiesa Madre S. Anna di 
Balestrate, piccolo paese in 
provincia di Palermo, che 
dalla sua fondazione uffi-
ciale, il 24/04/16, con tan-
to di sentita inaugurazione, 
ha visto la partecipazione 
di mamme e ragazzi, cate-
chiste e piccoli imprendito-
ri locali che si sono sin da 
subito proposti di finanziare 
moralmente e non, quest’at-
tività, che ha continuato 
a crescere sempre più nel 
corso di questi mesi. Il par-
roco del paese, Don Fran-
cesco Giannola che ha , già 
da settembre, accolto con 
entusiasmo le proposte del-
la popolazione, ha ricevuto 
in cambio largo consenso 
per la creazione di questo 

progetto, che in brevissimo 
tempo è stato attuato. Nato 
come luogo ricreativo per 
ragazzi, u’ iardineddu ( il 
giardinetto), abbandonato 
già da qualche anno, è stato 
ristrutturato per accogliere 
nuovamente i giovani e per 
farli avvicinare alla par-
rocchia. I locali sono stati 
totalmente rinnovati, rea-
lizzando bagni, rampe per 
disabili, affreschi, attrezzati 
di reti da pallavolo, cane-
stri, porte da calcio, tavoli 
da ping pong, calcio balilla, 
materiali da disegno… Gra-
zie alle diverse donazioni 
l’oratorio ha cominciato a 
prendere forma, divenendo 
finalmente un luogo di relax 
e divertimento. L’oratorio 
accoglie giornalmente, dal 
lunedì al venerdì, gruppi di 

giovani organizzati in atti-
vità, laboratori, tornei spor-
tivi, gestiti da vari anima-
tori/educatori. In occasione 
dell’imminente stagione 
estiva è stato attuato un im-
portantissimo progetto, il 
GREST, ovvero GRuppo 
ESTivo,evento ormai diffu-
so in tutta Italia che consiste 
in un periodo di animazio-

ne, giochi, gite e laboratori 
dalla durata variabile e si 
conclude solitamente con 
una serata finale di festa e 
spettacolo organizzata dai 
ragazzi che si terrà dal 17 
al 25 Luglio. Le iscrizioni 
sono state aperte il 15 mag-
gio e già si contano più di 
100 iscritti. Insomma, tra 
obiettivi raggiunti e da rag-
giungere l’oratorio cresce 
di giorno in giorno, perché, 
del resto, l’oratorio è que-
sto: condivisione, amicizia, 
gioco, libertà, preghiera, 
gioia e divertimento.

Balestrate L’Oratorio è...

Il 27 Maggio 2016 
nell’aula consiliare 

del comune di Monrea-
le sono stati consegna-
ti i premi della 15.ma 
edizione del concorso 
“Rocco Campanella”, 
illustre monrealese, 
apprezzato docente, 
letterato, convinto so-
stenitore della nonvio-
lenza e della pace, ideali 
che affondavano le radici 
nella sua fede cattolica e 
nei saldi principi morali che 
trasmise a giovani ed adulti 
e soprattutto agli studenti 
del liceo classico di Mon-
reale. I suoi insegnamenti 
furono e sono testimonian-
za di una vita spesa unica-
mente nell’impegno sociale  
religioso e civile. Il concor-
so ha coinvolto numerose 
scuole medie di primo e 
secondo grado , gli alunni 
premiati si sono distinti sia 
per gli elaborati efficaci e 
significativi sia per i lavo-
ri meritori per creatività e 
tecnica artistica. Come da 
programma ha avuto luogo 
il saluto del sindaco Piero 
Capizzi, che ha rinnovato 
la sua sensibilità all’inizia-
tiva, l’intervento del prof. 
Serafino Scorsone che ha 

tracciato in modo sapiente 
gli insegnamenti di Rocco 
Campanella, suo professo-
re, per il quale ha chiesto 
al Sindaco l’intitolazione di 
una scuola monrealese ed a 
coronamento l’intervento, 
di alto profilo culturale e 
spirituale, di Don Innocen-
zo Bellante su “Finalità del 
Creato ed interrelazionì tra 
l’uomo, i popoli e la natu-
ra”. La consegna dei pre-
mi è stata preceduta da un 
gioioso momento musicale 
con l’esibizione del coro 
giovanile “Brancaccio” di 
Palermo. La numerosa pre-
senza di alunni, genitori, 
professori e altri cittadini 
dimostra la grande stima 
per Rocco Campanella e l’ 
apprezzamento per i temi 
della pace a cui egli ha de-
dicato tutta la sua vita.

Premio Rocca Campanella

Luigi Campanella

Carmela Di Liberto

Il 18 maggio don Calogero Gover-
nale, ha celebrato il 25° anniversa-

rio della sua ordinazione sacerdotale. 
Ordinato nel 1987 da Mons. Salvato-
re Cassisa, ha svolto il suo ministero 
dal 1991 al 1993 come Vicario par-
rocchiale della parrocchia “Maria SS. 
degli Agonizzanti” in Partinico; dal 
1993 al 2003 come Parroco della par-
rocchia “S. Rosalia” in Prizzi e della 
parrocchia “S. Ferdinando in Filaga” 
frazione di Prizzi; dal 2003 al 2006 
Segretario dell’Arcivescovo di Mon-
reale Mons. Cataldo Naro e Parroco 
del Santuario di Tagliavia; dal 2006 
ad oggi è Parroco della Parrocchia 
“Maria SS. delle Grazie” in Isola delle 

Femmine. 
Lunedì 16 maggio la comunità ha par-
tecipato ad una Liturgia della parola 
sul tema del sacerdozio; martedì 17 
maggio c’è stata una veglia di preghie-
ra per le vocazioni sacerdotali. Merco-
ledì 18 maggio, anniversario dell’ordi-
nazione, don Calogero ha concelebrato 
con mons. Antonino Dolce, vicario 
generale e con altri confratelli. 
Ha tenuto l’omelia mons. Dolce che 
partendo dalle letture ha illustrato i 
vari aspetti del ministero sacerdotale e 
ha indirizzato al festeggiato parole di 
augurio per il proseguo del suo mini-
stero.
Alla fine della celebrazione ha preso la 

parola per gli auguri la segretaria del 
Consiglio Pastorale, Maria Bologna, 
che a nome di tutta la comunità ha 
ringraziato don Calogero per il dono 
del ministero sacerdotale offerto alla 
comunità che e in segno di gratitudine 
ha regalato al festeggiato un calice di 
argento.
Alla fine della messa giubilare hanno 
preso la parola una catechista e il sin-
daco che ha donato una targa comme-
morativa dell’evento giubilare. Alla 
fine don Calogero ha ringraziato tutti 
i presenti e dopo la Messa e seguito un 
momento conviviale.

Giubileo sacerdotale di Don Calogero Governale

Beato 
Francesco Spoto,

una nuova
biografia

La vita di P. Francesco Spoto, settimo succes-
sore del beato palermitano Giacomo Cusma-

no, Fondatore del “Boccone del Povero”, origi-
nario di Raffadali, paese in provincia e diocesi di 
Agrigento, morto martire a soli quarant’anni, è 
stata ricostruita dallo scrittore e pubblicista san-
cataldese Salvatore Falzone in un romanzo bio-
grafico dal significativo titolo di “Fuga verso la 
croce”, edito dalla San Paolo.
Si tratta come si legge in una delle diverse recen-
sioni del volume del “ritratto di un martire cri-
stiano come ce ne sono stati tanti, anche in questi 
nostri giorni di crescente intolleranza religiosa, 
che lascia aperti numerosi interrogativi sulla fede 
e la figura dei missionari, per loro natura destinati 
a operare in terre non di rado sommamente peri-
colose. Anche negli anni di padre Spoto la scelta 
missionaria aveva forti valenze di rischio, e l’a-
bilità di Falzone coincide col mostrarcene il lato 
umano, senza agiografie di maniera. L’opzione 
del romanzo biografico, genere non molto prati-
cato nelle patrie lettere, presuppone grande pre-
cisione documentaria nella ricostruzione e abilità 
mimetica nella scrittura: una sfida, che coincide 
con un nuovo sperimentarsi per un autore giova-
ne ma già molto sicuro del mestiere”.
Per l’autore non è questa la prima volta in cui 
si manifesta interesse verso un personaggio di 
Chiesa, del quale “si è sentito odore di santità”. 
Infatti, sono di sua mano altre due biografie spiri-
tuali di donne siciliane: la prima riguarda la beata 
partinicese Pina Suriano, socia di Azione cattoli-
ca, morta nel 1950 e proclamata beata da Giovan-
ni Paolo II. La seconda presenta la palermitana 
suor Vincenzina Cusmano sorella del fondatore 
del Boccone del Povero e sua prima collaboratri-
ce che visse e operò nella Palermo dell’ottocento 
e morta nel 1896, già riconosciuta Serva di Dio, 
con l’apertura della Causa di canonizzazione.
L’avventura terrena del missionario servo dei Po-
veri, p. Francesco Spoto, proclamato beato il 21 
aprile 2007, ci permette di accostarci ad un perso-
naggio della quotidianità.
Dopo l’infanzia a Raffadali, dodicenne entra al 
seminario dei bocconisti di Palermo. Nel luglio 
1951 viene ordinato sacerdote. Nel 1959, a soli 
trentacinque anni lo Spoto viene eletto Superiore 
Generale e pochi giorni dopo consegna il croci-
fisso ad un confratello in partenza per l’Africa per 
aprirvi una missione.
P. Spoto si recherà nell’ex Congo belga nell’ago-
sto del 1964 per visitare la missione nella foresta 
di Biringi, mentre il paese è avvolto dalla guerra 
civile, in seguito alla proclamazione dell’indi-
pendenza dal dominio coloniale belga.
I “simba”, che in dialetto swahili significa “leoni” 
sono giovani guerriglieri armati dai sovietici, che 
combattono gli stranieri e i cristiani.
Padre Francesco Spoto avrebbe potuto scegliere 
la salvezza e fuggire ma decide di rimanere e di 
offrire la propria vita per la salvezza dei confra-
telli e la sopravvivenza della missione. Mentre i 
simba distruggono ogni cosa, i missionari fug-
giaschi, vengono catturati ma riescono a fuggi-
re. Solo padre Spoto si avvia ormai al martirio e 
rinnovata l’offerta eroica, dopo la cattura e i colpi 
infertigli, muore in una sperduta capanna presso 
il villaggio di Rungu - Erira, nel mattino del 27 
dicembre 1964.

Salvatore Fiumanò
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primi anni di vita matrimoniale, soste-
nendoli con la loro esperienza nell’edu-
cazione dei figli e, soprattutto, nella tra-
smissione della fede. 
Pur consapevole che ogni rottura del vin-
colo matrimoniale è contro la volontà di 
Dio, la Chiesa viene incontro alle fragi-
lità dei suoi figli e attraverso un discer-
nimento pastorale improntato alla logica 
della misericordia non li allontana, ma 
vuole accoglierli e integrarli in seno alla 
comunità. L’insegnamento dell’Amoris 
Laetitia richiama quanto nella sua lettera 
pastorale  “Battezzati in Cristo, ci siamo 
rivestiti di Cristo” (ottobre 2009) ci ave-
va indicato l’Arcivescovo, oggi emerito, 
mons. Salvatore Di Cristina, quando par-
lando della necessità di una conversione 
pastorale scriveva: “Il progetto dovrà es-
sere costruito raccordando tutte le nostre 
forze vive e responsabili, a cominciare 
dalle famiglie. [...] E’ giunto il momento 
che esse emergano dalla loro non signifi-
canza pastorale, iniziando dalle famiglie 
più nuove, quelle appena uscite dal loro 
cammino rinnovato di preparazione al 
matrimonio”.  Nel giugno 2010 la nostra 
Chiesa diocesana ha celebrato un Con-
vegno per  tutti gli operatori pastorali  
su “La ministerialità della famiglia” e il 
tema è stato ripreso nella programmazio-
ne pastorale degli anni successivi. 
In diocesi, oggi, sono diverse le realtà 
che si occupano espressamente della Pa-
storale familiare; a coordinarle è l’Uffi-
cio diocesano per la Pastorale della Fa-
miglia;
Il Consultorio del Dipartimento per 
l’Autismo e Patologie correlate che offre 
servizi di consulenza medica e legale: vi 
operano come volontari, medici, psicolo-

gi, avvocati. 
L’ Associazione “Oasi Cana” che presta 
diversi servizi: psicoterapia di coppia e 
familiare,  consulenza sessuologica,  in-
segnamento di metodi naturali, consu-
lenza pedagogica educativa, itinerari per 
giovani sposi. 
La “Comunità Dio vivente” offre accom-
pagnamento nella preparazione al matri-
monio, corsi di formazione per coppie e 
genitori, psicoterapia di coppia e assi-
stenza per famiglie in crisi. 
Il “Centro Servizi S, Maria d’ Egitto. 
Famiglia e Vita” accompagna fidanzati 
e coniugi con adeguati cammini di fede, 
organizza corsi per genitori, insegna-
mento dei metodi naturali. 
L’Associazione “Mistero grande” che at-
traverso la preghiera e l’eucaristia si pro-
pone di generare o rigenerare vita nuova 
negli sposi; particolare attenzione rivol-
ge ai coniugi in difficoltà e alle diverse 
fragilità. 
L’Associazione “Laici della Misericor-
dia” offre alle famiglie aiuto a vivere la 
loro ministerialità nella Chiesa e offre il 
proprio sostegno materiale e spirituale 
alle famiglie che si trovano in condizio-
ne di povertà, di sofferenza o abbandono. 
A queste istituzioni va aggiunto il Centro 
Aiuto alla Vita (CAV) che opera a Cinisi, 
Corleone, Monreale e Partinico. 
Inoltre desidero segnalare l’Associazio-
ne “Figli in Cielo” per l’accompagna-
mento nel lutto familiare e una nuovo 
gruppo operante a Partinico per l’accom-
pagnamento dei coniugi in crisi. 

Continua dalla prima pagina - La bellezza della Famiglia

La Messa che, come di consueto, Rai   
uno manda in onda ogni domenica 

alle ore 11, il 29 maggio scorso, solenni-
tà del Corpo e del Sangue del Signore, è 
stata trasmessa dalla Parrocchia di Santa 
Rosalia in Montelepre  ed è stata pre-
sieduta dal nostro Arcivescovo, mons. 
Michele Pennisi. Con lui hanno conce-
lebrato l’arciprete di Montelepre,  don  
Gaspare Randazzo e  don Santino Terra-
nova, parroco della parrocchia S.Rosalia 
e vicario episcopale per la formazione 
del Clero; a guidare la celebrazione è 
stato don Giacomo Sgroi, Maestro del-
le celebrazioni in cattedrale e Segretario 
di mons. Arcivescovo. I canti sono sta-
ti eseguiti dalla corale parrocchiale con 
la direzione del M° Maurizio Pizzurro; 
all’organo il M° Marco Intravaia, orga-
nista della cattedrale di Monreale; i com-
menti alla liturgia di don Orazio Coclite 
della Rai.  Nell’omelia mons. Pennisi, ha 
parlato del mistero dell’Eucaristia, “pre-
senza reale di Gesù Cristo in mezzo a 
noi sotto i segni del pane e del vino: due 
alimenti comuni ma fondamentali per la 
nostra vita, offerti a Dio in ringraziamen-
to e condivisi con l’umanità affamata ed 
assetata di felicità e di amore”; ha inol-
tre messo in evidenza come “con il suo 
invito a partecipare al banchetto eucari-
stico, Cristo ci riconcilia col Padre, ci fa 
creature nuove capaci di offrire la nostra 
vita come sacrificio gradito al Signore in 
rendimento di grazie per le meraviglie 
che egli stesso opera nella storia creando 
nuovi rapporti di comunione, di condivi-
sione, di servizio”.
Numerosi i fedeli che hanno gremito 
l’aula  liturgica e tantissimi altri che non 
hanno trovato posto in chiesa, attraverso 
uno schermo gigante, hanno seguito la 
celebrazione nella cripta della chiesa. 

 Al termine della celebrazione il Parroco 
ha ringraziato tutti i presenti e, in parti-
colare, lo staff della Rai  cui ha conse-
gnato  un piatto in ceramica con il dipin-
to della “Santuzza” contornata da rose e 
gigli, opera dell’artista palermitano Giu-
seppe Castagna.
Davanti la chiesa la consueta infiorata 
che, in quest’anno della Misericordia, 
ha raggiunto il suo apice con la realiz-
zazione di alcuni quadri  sul tema della 
misericordia; altre raffigurazioni pre-
sentavano  Gesù Buon Pastore, la Sacra 
Famiglia con il richiamo all’Esortazione 
Amoris Laetitia di Papa Francesco, l’i-
cona della Beata Teresa di Calcutta che 
sarà canonizzata il prossimo 4 settembre 
e infine un pannello per richiamare il 
giubileo sacerdotale dell’arciprete, don 
Gaspare Randazzo, che sarà celebrato il 
29 giugno prossimo. Da segnalare, inol-
tre, la composizione floreale dell’ Avis 
per ricordare all’intera collettività che 
farsi dono ai fratelli, in mille modi, non 
è un optional, ma un dovere che sgorga 
dall’amore che Dio ha riversato nei no-
stri cuori e che si fa tangibile e concreto 
con quanti vivono accanto a noi. 
Infine, don Santino Terranova, ha rivolto 
“un grazie sincero ed un ricordo a quan-
ti, a vario titolo, hanno collaborato per la 
riuscita dell’evento”.

Santino Terranova

Montelepre

Rai 1: si va in onda...
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