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VITA DELLA DIOCESI

dal SIR

Cogliere i segnali di preoc-
cupazione che giungono 

in questa fase della vita sociale 
ed economica e incoraggiare a 
farsene carico responsabilmen-
te”, vista “la riduzione dell’of-
ferta di possibilità per un nu-
mero crescente di persone”: 
è il monito lanciato da mons. 
Mariano Crociata, segretario 
generale della Cei, durante la 
presentazione a Roma, dell’XI 
Rapporto su povertà ed esclu-
sione sociale in Italia curato da 
Caritas italiana e Fondazione 
Zancan. L’aumento della po-
vertà – ha detto - rivela “la te-
nuta complessiva di una socie-
tà come la nostra, attraversata 
da profonda crisi economica, 
ma anche da anomia e crisi di 
senso e di valori”. Il segretario 
della Cei ha riassunto alcuni 
dati contenuti nel rapporto, 
che dimostrano un generaliz-
zato aumento della povertà e 
di “nuovi poveri” nel Paese e 
il “progressivo coinvolgimen-
to in situazioni di temporanea 
difficoltà economica di perso-
ne e famiglie tradizionalmente 
estranee al fenomeno”. “Un 
aspetto molto preoccupante di 
tale tendenza – ha osservato 
- è che le nuove situazioni di 
povertà sempre meno legate a 
storie di persone sole e sem-
pre più caratterizzate da un 
coinvolgimento complessivo 
dell’intero nucleo familiare. 
Tutti i membri della famiglia 
si trovano a vivere, in modi di-
versi, una condizione di stress 
e di sofferenza, anche se sono 
le donne e le nuove generazio-
ni a pagare il prezzo più eleva-
to”.
Mons. Crociata ha sottolinea-
to, in particolare, “la condizio-
ne dei giovani, la cui povertà 
fondamentale si configura 
come mancanza o perdita di 
futuro, perché vede sommersi 
e resi inaccessibili i territori 
del sapere e intaccata ogni op-

XI Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia

Segnali preoccupanti,
perdita di futuro per i giovani

portunità di lavoro”. “Scuola e 
lavoro – ha affermato - sono i 
fattori decisivi per le nuove ge-
nerazioni”. Il segretario della 
Cei ha fatto riferimento anche 

“alle persone e le famiglie im-
migrate, nelle quali ancora una 
volta sono le donne, i bambini 
e gli adolescenti a subire gli ef-
fetti peggiori del crescente im-

poverimento generale e le con-
seguenze di una cittadinanza 
incompiuta che espone mag-
giormente alla povertà”. A suo 
parere l’aumento della “po-
vertà familiare” (del 44,8%) è 
“spesso aggravato dall’incapa-
cità di rinunciare a determinati 
livelli di consumo”. “In questo 
senso – ha precisato -, anche lo 
stile di vita può divenire causa 
di povertà: molte situazioni di 
indebitamento e di indigenza 
derivano dall’incapacità di ge-
stire in modo adeguato i con-
sumi in rapporto all’effettiva 
entità delle disponibilità eco-
nomiche”. Si è perciò poveri 
“per insufficienza o assenza di 
risorse economiche” ma anche 
per mancanza “di capacità, di 
relazioni e di socialità, priva-
zione di strumenti informativi 
e culturali, perdita di identità e 
di senso, smarrimento di valori 
e assenza di punti di riferimen-
to solidali all’interno della cit-
tà e del tessuto sociale”.

Spaccare vetrine e dare fuoco alle auto è già abbastanza 
ignobile. Ma la bravata di un incappucciato che nel bel 

mezzo degli scontri di sabato pomeriggio se l’è presa anche 
contro una statua della Madonna di Lourdes, sottratta da 
una cappella della parrocchia di San Marcellino e Pietro, in 
via Labicana, sta scatenando forte indignazione in diversi 
ambienti. Già durante l’atto vandalico molti dei partecipan-
ti alla manifestazione hanno reagito duramente, cercando di 
fermare il responsabile, riuscito a farla franca grazie al sup-
porto di altri black bloc. Il giorno dopo sono tante le prese 
di posizione contro un gesto che inizialmente avrebbe potuto essere derubricato come secondario 
ma su cui si sta accendendo il dibattito. 
«Esprimiamo condanna per violenze immotivate e gli atti di offesa alla sensibilità dei credenti - ha 
detto padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede -. Un’offesa che si aggiunge alle altre, 
frutto di una violenza immotivata». Dell’accaduto ha parlato anche il cardinale Angelo Scola, arci-
vescovo di Milano, durante l’omelia di domenica mattina: «E’ un fatto che ci offende profondamen-
te come cristiani».

Quel volto sfregiato della Madre

Il 14 ottobre scorso, aprendo il nuo-
vo anno pastorale, mons. Arcivesco-

vo ha indicato alla Chiesa diocesana 
un’altra priorità pastorale Giovani e la 
sfida educativa, che si colloca in per-
fetta sintonia con l’attenzione partico-
lare ai giovani espressa al n. 32 degli 
Orientamenti pastorali della CEI per il 
decennio in corso, Educare alla vita 
buona del Vangelo (=VB). 
Questa nuova attenzione bisogna leg-
gerla in continuità con il cammino già 
iniziato, che pone al primo posto la fa-
miglia, quella che il nostro Vescovo, in 
Battezzati in Cristo, ci siamo rivestiti 
di Cristo, pone come «forza viva del-
la costruzione cristiana della comunità 
ecclesiale». 
A prepararci a questo impegno pasto-
rale sono serviti il Convegno di Poggio 
S. Francesco nella seconda decade di 
giugno su Giovani e la sfida educativa, 
il seminario di Rocca nella prima setti-
mana di ottobre, La nostra Chiesa si 
interroga sul mondo giovanile. Quali 
metodi per una più approfondita cono-
scenza ? e, soprattutto, le tante iniziati-
ve promosse dall’Ufficio diocesano per 
la Pastorale Giovanile.  L’icona che ci 
accompagnerà è quella di Gesù e il gio-
vane ricco (Mc 10,17-22).  Dal versetto 
21 del brano, «Gesù fissò lo sguardo su 
di lui, lo amò e disse…» scaturisce la 
triplice scansione: Conoscere i giova-
ni; amare i giovani; il giovane di fronte 
a Gesù. Su questa pista lavoreremo tut-
ti quanti – presbiteri, diaconi, religiosi, 
laici – senza una scadenza ben precisa, 
ma col solo impegno di raggiungere 
l’obiettivo. 
A proposito dei giovani, gli Orienta-
menti scrivono: «Molti di loro manife-
stano un profondo disagio di fronte a 
una vita priva di valori e di ideali. Tut-
to diventa provvisorio e sempre revo-
cabile. Ciò causa sofferenza interiore, 
solitudine, chiusura narcisistica oppure 
omologazione al gruppo, paura del fu-
turo e può condurre a un esercizio sfre-
nato della libertà» (VB 32).
Sono stati d’animo facilmente costa-
tabili; anche i recenti fatti di Roma 
ne sono un segno. Ma «a fronte di tali 
situazioni - continua il documento - è 
presente nei giovani una grande sete 
di significato, di verità e di amore. Da 
questa domanda, che talvolta rimane 
inespressa, può muovere il processo 
educativo» (ib.). 

Conoscere i giovani;

amare i giovani; 

il giovane e Gesù. 

Antonino Dolce
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Simone  Billeci

Sir

In queste brevi righe non vor-
rei semplicemente limitarmi 

a raccontare la cronaca dei gior-
ni trascorsi in compagnia della 
famiglia dell’A.C. diocesana, 
in occasione del campo scuola 
adulti e giovani tenutosi dal 4 al 
7 agosto a Piana degli Albanesi. 
Vorrei piuttosto poter giunge-
re a cogliere la reale presenza e 
influenza che tale associazione 
provoca e comporta nella nostra 
compagine diocesana, volendo 
altresì far trasparire la vivacità e 
la vitalità di un’associazione, ca-
ratterizzata per il suo stile comu-
nionale e partecipativo. Vitalità e 
vivacità riscontrabile in ognuno 
dei suoi soci, dei suoi responsa-
bili, dei suoi assistenti. Presenza, 
dunque, da incoraggiare e soste-
nere con entusiasmo lì dove an-
cora essa non riesce ad esprimer-
si nella sua reale portata.
È ispirandosi alla breve lettera A 
Diogneto, scritto redatto intorno 
la metà del II sec. dell’era cri-
stiana, incluso in maniera inde-
bita tra gli scritti di san Giusti-
no martire, che è stato ricavato 
il motto che ha accompagnato i 
giorni del campo: “Di terra e di 
cielo: dimorano sulla terra, ma 
sono cittadini del cielo”.
“Di terra e di cielo”, in tal sen-
so, vuole tradursi in un archetipo 
dentro il quale, ciascun cristia-

no, reso alter Christus 
dal sacramento del bat-
tesimo, è chiamato a 
verificare il suo esserci 
(di terra) e ad orientare 
il suo essere (di cielo); 
a riscoprire, cioè, con 
fierezza e orgoglio, la 
bellezza della propria 
condizione filiale che 
nella partecipazione al 
servizio profetico, re-
gale e sacerdotale di 
Cristo trova il suo pie-
no adempimento e per-
fezionamento. Si tratta, 
ancora, di riuscire a 
distinguere senza mai 

distanziare - volendo parafrasare 
ancora lo scritto A Diogneto -, il 
nostro essere nel mondo ma non 
del mondo, come già, del resto, 
si esprime il Vangelo (Cf Gv 
17,13).
In tal senso, mi pare di poter co-
gliere, già nella scelta del tema, il 
desiderio e l’ambizione di un’as-
sociazione che, in linea con gli 
orientamenti pastorali del nostro 
Vescovo, pubblicamente noti 
nelle sue lettere pastorali, mira a 
istruire e guidare un laicato, non 
per ciò che potrebbe essere, ma 

per ciò che dovrebbe essere nel 
suo impatto con la storia e coi 
luoghi in cui esso è chiamato ad 
incarnarsi e a personificarsi.
La lettura e il commento di al-
cune delle più belle pagine dei 
documenti prodotti dal Concilio 
Vaticano II, hanno avuto il meri-
to di far cogliere ai partecipanti 
al campo la lezione che dal Con-
cilio giunge sino a noi, mostran-
do altresì le resistenze e le ostilità 
che essa continua ad incontrare e 
affrontare, quando tenta di farsi 
strada tra i vicoli dell’ordinaria 
prassi pastorale.
L’esperienza del campo scuola, 
vissuta da alcuni di noi seminari-
sti, come elemento significativo 
nel nostro cammino di formazio-
ne, in tal senso - per dirla con le 
stesse parole della nota pastorale 
della CEI dopo il Convegno ec-
clesiale di Verona -, credo possa 
essere ben inserita nella nuova 
stagione formativa per i laici e 
con i laici. Oggi, più che mai, si 
tratta di “accelerare l’ora dei lai-
ci”, di  rilanciare insieme, ciascu-
no secondo la propria vocazione 
ricevuta, l’impegno ecclesiale 
e secolare teso alla comunione, 
alla corresponsabilità e alla col-
laborazione.

Seminaristi a scuola di … Azione Cattolica

Riflettere sulla “situazione delle vo-
cazioni al ministero presbiterale 

nella Chiesa oggi e tracciare alcune pro-
spettive per il prossimo futuro”. Questo 
l’obiettivo principale del convegno che 
si svolgerà a Roma (Domus Pacis) dal 
3 al 5 novembre, sul tema “Io ho scelto 
voi. Sacerdoti per il nostro tempo”, per 
iniziativa della Pontificia Opera per le 
vocazioni sacerdotali  (Povs), in occa-
sione del 70° anniversario di fondazione. 
“Nonostante i notevoli sforzi profusi in 
molte diocesi nella capillare azione pa-
storale con iniziative diversificate e con 
l’impegno generoso e qualificato di sa-
cerdoti e consacrati - la constatazione 
che fa da sfondo all’iniziativa - il seco-
larismo e il relativismo, soprattutto nei 
Paesi occidentali, creano un clima cul-
turale sfavorevole all’accoglienza delle 
vocazioni”. Stando ai dati relativi alle 
vocazioni del mondo, nonostante tutto 
“globalmente le ordinazioni sacerdotali e 
gli alunni dei seminari maggiori sono in 
aumento”: fanno eccezione le Chiese dei 
Paesi occidentali, dove “la crisi è ancora 
avvertita anche se appaiono segnali di ri-
presa”. Da un’inchiesta della Povs, che 
sarà presentata nel corso del convegno, 
risulta che “l’aumento di vocazioni al 
ministero sacerdotale appare evidente in 
particolare nelle parrocchie”; da segna-
lare, inoltre, “la rilevante fioritura di vo-
cazioni nell’ambito dei movimenti eccle-
siali”. Ad aprire i lavori, il 3 novembre, 
sarà il card. Zenon Grocholewski, prefet-
to della Congregazione per l’educazione 
cattolica.  
Nella pastorale vocazionale, si legge nel-

Ma davvero c’è crisi di vocazioni?
consacrata”. 
La preghie-
ra della 
comunità 
cristiana, 
i n o l t r e , 
“rafforza 
nei fede-
li la con-
sapevolez- za 
della responsabilità condi-
visa per le vocazioni, sostenuta dalla pie-
na fiducia nell’azione benevola e provvi-
dente di Dio a favore del suo popolo”. Tra 
le prospettiva future, quella di consolida-
re ulteriormente “la stretta connessione 
tra la pastorale ordinaria, rivolta in par-
ticolare alla famiglia, ai giovani, all’edu-
cazione alla fede, all’evangelizzazione, e 
la pastorale della vocazione al ministero 
presbiterale e alla vita consacrata”, a par-
tire dalla consapevolezza che “l’impegno 
condiviso di tutti i membri della comu-
nità ecclesiale costituisce il presupposto 
per un annuncio vocazionale efficace e 
per l’accoglienza delle vocazioni al pre-
sbiterato”. “Favorire le vocazioni al mi-
nistero presbiterale significa operare per 
il bene di tutta la Chiesa”, è una delle 
affermazioni centrali degli organizzatori 
del convegno: “I presbiteri sono i mini-
stri della comunione ecclesiale; guidano 
la comunità dei fedeli nel segno dell’uni-
tà e della fraternità cristiana, danno im-
pulso alla crescita della loro fede e li so-
spingono al coraggio della testimonianza 
e all’impegno dell’evangelizzazione”.

la presentazione dell’iniziativa, “emerge 
sempre di più il ruolo determinante della 
testimonianza incisiva dei ministri ordi-
nati”. Di qui la scelta di imperniare l’at-
tenzione “sulla figura del sacerdote, che 
è posto al centro della comunità cristiana 
quale punto di riferimento cruciale e de-
c i s i v o 
per la 
pas to -
r a l e 
d e l l e 
v o c a -
zioni”, 
il cui 
“ t e r -
r e n o 
favore-
v o l e ” 
risulta 
es se re 
“la co-
munità 
c r i -
stiana, 
anima-
ta dal-
la Parola di Dio, nutrita dai sacramenti 
e formata da persone che costruiscono 
la loro vita sui valori del Vangelo”. “La 
presentazione più convincente della vita 
sacerdotale - sostengono gli organizza-
tori del convegno - è offerta dagli stessi 
presbiteri, che ne sono i primi annuncia-
tori. L’entusiastica dedizione al ministe-
ro pastorale, l’equilibrio armonico tra 
l’azione, la preghiera, la preparazione e 
la cura per la predicazione e per la degna 
celebrazione dei sacramenti, soprattutto 

dell’Eucaristia, sono fattori decisivi che 
conferiscono alla figura e alla missione 
del presbitero un’importante prospettiva 
vocazionale per gli adolescenti, per i gio-
vani e gli adulti”. Nel corso dei lavori, ver-
rà presentato il documento “Orientamenti 
pastorali per la promozione delle voca-

zioni al 
m i n i -
s t e r o 
s a c e r -
dotale”, 
in vista 
d e l l a 
sua dif-
fusione 
e appli-
cazione.
N e l l a 
pastora-
le delle 
v o c a -
zioni è 
“ f o n -
damen-
t a l e ” 
la pre-

ghiera, ricorda la Povs, poiché “l’espe-
rienza mostra che nelle comunità cri-
stiane, in cui la preghiera personale e 
comunitaria diventa un impegno costante 
e assiduo dei fedeli, fioriscono molte vo-
cazioni. Con l’abitudine alla preghiera, 
con l’ascolto della Parola del Signore e 
con la regolare frequentazione del sacra-
mento della Penitenza i ragazzi e i giova-
ni avvertono più facilmente l’invito del 
Signore e si dispongono a rispondere alla 
chiamata di Dio al sacerdozio e alla vita 
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di Andrea Sollena

Areopago
Mestieranti o Testimoni?

Alla fatica della pesca
troppi preferiscono la comodità del pescivendolo

Giovanna Inchiappa

Qualcuno dovrebbe pur fornire una 
spiegazione plausibile. Magari, se 

possibile, qualcuno di quelli che sanno 
tutto, non si lasciano mai mettere in di-
scussione da niente e hanno sempre la 
risposta  pronta. In ogni circostanza e su 
ogni argomento. Qualcuno spieghi per-
ché la Chiesa non attira i giovani, perché 
i tanti ragazzi che pure frequentano la 
parrocchia, appena possono, fuggono via 
e non ci mettono più piede. Spieghi qual-
cuno perché sono molto più numerosi 
coloro che si allontanano dalle comunità 
parrocchiali piuttosto che quelli che si 
avvicinano. E ci dicano, se lo sanno, che 
fine fanno tutti quei credenti che frequen-
tano le nostre catechesi. Cosa è rimasto 
loro dell’annuncio rivolto? Perché tanta 
indifferenza e tanto malcelato fastidio? 
Perché nelle diverse aggregazioni laica-
li i fedeli diminuiscono man mano che 
si prolunga il cammino? Si comincia in 
cento, dopo due anni si è in trenta e … 
dopo dieci anni, chi è rimasto? È suffi-
ciente evocare il passo evangelico “mol-
ti sono i chiamati e pochi gli eletti” per 
acquietare la coscienza? Dove finiscono 
i ragazzi della cresima? E chi vede più 

le famiglie dei bambini della prima co-
munione? Perché i sacramenti ricevuti 
costituiscono per troppi giovani la con-
clusione dell’esperienza ecclesiale? Non 
è vero che i giovani non mettono piede in 
chiesa. Il dramma è che, dopo avercelo 
messo, vanno via con la ferma intenzio-
ne o di tornarci per il prossimo corso op-
pure di non farsi più vedere. Perché? Se 
la Chiesa è per eccellenza il luogo in cui 
poter incontrare il Signore risorto, perché 
tale incontro non avviene? Se i giovani 
cercano la verità, l’autenticità, la genui-
nità, perché non vedono tali valori nelle 
comunità parrocchiali? Sono ciechi loro 
oppure quei valori sono resi opachi da 
testimonianze sbiadite e comportamenti 
niente affatto evangelici? Possibile che 
gli operatori pastorali non avvertano il 
peso e la responsabilità di un evidente 
fallimento formativo? Possibile che con-
tinui a prevalere nelle programmazioni 
parrocchiali una pastorale abitudinaria, 
sperimentata sì da decenni ma ormai ob-
soleta ed incapace di intercettare la do-
manda di senso delle nuove generazioni? 
Perché è così grande la paura di cambia-
re? Certo, don Abbondio diceva che “se 

uno il coraggio non ce l’ha, non se lo può 
dare”. Ma allora, se si è prigionieri della 
paura, non sarebbe meglio farsi da parte, 
lasciando spazio a chi, sulla Sua parola, è 
disposto ancora a gettare le reti? Sembra 
quasi che i moderni “pescatori di uomi-
ni” alla fatica della rete preferiscano la 
comodità del pescivendolo. Alla fatica 
rischiosa e gioiosa dell’evangelizzazio-
ne  e della testimonianza della vita molti 
preferiscono la tranquilla monotonia di 
un andazzo in grado magari di riempi-
re le chiese in occasioni particolari, ma 
del tutto incapace di formare cristiani. 
Un andazzo che ha sfigurato l’annuncio 
cristiano, riducendo empiamente la gioia 
dell’incontro con il Risorto ad un morali-
smo melenso e nauseabondo. Ma, d’altra 
parte, si può pretendere da chi mai ha in-
contrato il Signore la capacità di condurre 
altri a Lui? È qui probabilmente la chiave 
della questione. E la gente, soprattutto i 
giovani, su questo punto hanno un fiuto 
particolare, sapendo ben distinguere tra 
i mestieranti dell’evangelizzazione ed i 
testimoni che con la vita annunciano agli 
altri la morte e la risurrezione di Gesù.

Dopo mesi di trepidante atte-
sa, finalmente, lo scorso 2 

ottobre, la comunità di Altofon-
te ha accolto, con grande gioia 
ed entusiasmo, il 
quadro della Ma-
donna del Ponte 
nel 150° anniver-
sario dell’incoro-
nazione.
La venerata im-
magine è giunta 
intorno alle 16,00 
al “campo vec-
chio”, dove erano 
ad attenderla, oltre 
al parroco e al vice 
parroco, il sinda-
co, la giunta co-
munale, la Banda 
musicale I VEN-
TI di Altofonte e 
tutti i movimen-
ti, associazioni e 
confraternite della 
parrocchia pronti, 
con stendardi e gonfaloni, per la 
processione verso la piazza cen-
trale del paese. Qui mons. Bom-
marito, arcivescovo emerito di 
Catania, ha celebrato la S. Mes-
sa, durante la quale ha ricordato 
il ruolo di intercedere per i pro-
pri figli, che la S. Vergine ha da 
sempre nella Chiesa; a sua volta 
il sindaco, nel suo saluto, ha ri-
cordato le origini del culto della 
Madonna del Ponte, un tempo 
invocata con il titolo di Santa 
Maria di Altofonte. Si è dato così 
inizio alla settimana di festeggia-
menti in onore della “Madonna 

Tutta la comunità balestratese atten-
de, con ansia, l’entrata in funzione 

del porto. Ma la burocrazia, gli interes-
si di parte, le lungaggini della pubbli-
ca amministrazione, stanno ritardando 
questo momento.
Cinquant’anni. Tanto è passato dall’idea 
di costruire un porto nel bel mezzo del 
Golfo di Castellammare fino alla sua 
entrata in funzione. Un’attesa lunga, 
snervante, soprattutto per i numerosi 
pescatori che in mare ci lavorano. 
La posa della prima pietra dell’opera ri-
salirebbe all’estate del 1985. Nel com-
plesso, la struttura è costata oltre 50 
miliardi delle vecchie lire. I lavori sono 
stati ultimati da un paio d’anni, ma, nel 
frattempo, ha avuto inizio il tribolato 
iter per l’assegnazione della gestione, 
mentre sono ancora in corso i lavori per 
realizzare la strada di accesso al porto.
Le procedure per affidare il porto ad un 
gestore erano iniziate nel 2004 con la 
pubblicazione di un bando. La gara di 
appaltò è stata espletata ed è stato indi-
viduato un vincitore: la società Marina 
di Balestrate. Ma ad oggi, l’assegnazio-
ne definitiva alla ditta non è avvenuta e 
il porto rimane chiuso.
Intanto, si è costituito un comitato spon-
taneo di cittadini per protestare contro i 
ritardi e la malaburocrazia.

Balestrate
Un Porto 

che fa acqua!

W la Madonna del Ponte e di Altofonte
del Ponte” Durante questi giorni 
il programma di impegni è stato 
molto intenso e i momenti cultu-
rali si sono equamente alternati a 

quelli di carattere religioso. 
In particolare è stata inaugura-
ta una mostra-percorso storico 
culturale nella quale sono stati 
esposti alcuni “paramenti sacri” 
appartenuti agli abati cistercen-
si, ostensori, pissidi, calici an-
tichi e documenti risalenti alla 
fondazione dell’abbazia. La pre-
sentazione della mostra è stata 
preceduta dal racconto della sto-
ria della “Madonna del Ponte e 
di Altofonte” che ha chiarito, ai 
tanti fedeli incuriositi, il legame 
storico tra l’antica abbazia ci-
stercense di S. Maria di Altofon-

te e Partinico. Infatti, agli inizi 
del 1300, Federico II d’Aragona 
aveva donato la foresta di Parti-
nico ai monaci cistercensi di Al-

tofonte i quali, 
d e v o t i s s i m i 
della Madon-
na, divennero 
promotori del 
culto di Maria 
SS.ma di Alto-

fonte, trasferendo-
lo anche a Parti-
nico. I partinicesi 
cominciarono così 
a venerare la Ma-
donna di Altofon-
te che, successi-
vamente, prese il 
nome di “Madon-
na del Ponte” dalla denomina-
zione della contrada in cui anco-
ra oggi si trova il santuario. 
 Tra i vari momenti culturali - il 
Musical “Venite gente”, dedicato 
a S. Francesco D’Assisi, il con-
certo di musica sacra del coro 

“Cum Jubilo”, diretto dal mae-
stro Giovanni Scalici, il concerto 
della banda dell’Associazione 
Musicale Parco di Altofonte, 
l’incontro con  fanciulli e ragaz-
zi della scuola elementare e me-
dia - la presentazione della mo-
stra è stata sicuramente uno dei 
momenti più importanti, perché 
ha rappresentato il primo passo 
verso la realizzazione di un mu-

seo,  previsto nel progetto di re-
stauro dell’abbazia, e ha mostra-
to ciò che si può realizzare nella 
nostra comunità di Altofonte. 
Naturalmente non sono mancati 
i momenti di intensa preghiera: 
S. Rosario, veglia di preghiera 

mariana, benedizione dei bam-
bini della scuola materna e cele-
brazioni eucaristiche, all’interno 
delle quali si sono svolti, di volta 
in volta, la benedizione delle ge-
stanti, il rito dell’unzione degli 
infermi, il rinnovo delle promes-
se matrimoniali per gli sposi. In 
questa settimana la comunità ha 
inoltre festeggiato Mons. Qua-
glino nel suo 50° anniversario 

sacerdota-
le.
La setti-
mana si è 
conc lusa 
d o m e n i -
ca 9 otto-
bre con la  
messa so-
lenne del-
le 11,00, 
presieduta 
dal nostro 
arcivesco-
vo Mons. 
Salvatore 
Di Cristi-
na, tra la 
c o m m o -
zione della 
comunità 
nel veder 
p o r t a r e 
via quel 

Quadro, che si era perfettamente 
inserito nel contesto della nostra 
chiesa parrocchiale e nel cuore 
dei fedeli. 
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L’anno appena trascorso è stato 
ricco di momenti di gioia, di cre-

scita spirituale, personale e tecnica che 
hanno coinvolto, sia in sede  come nei 
campi invernali 
ed estivi, lupet-
ti, coccinelle, 
esploratori, gui-
de, rover, scol-
te ed anche la 
comunità capi 
all’interno della 
quale è anche 
sbocciata una 
vocazione alla 
vita consacrata. 
Le unità della 
terza branca, 
animate dallo 
spirito del Servizio, hanno prestato il 
loro servizio in occasione della visita 
del Santo Padre in Sicilia, presso le 
“Fontane di Luce”, durante  la Messa 
celebrata a Piazza Marina e nell’incon-
tro con i giovani  a Piazza Politeama. 
Gli esploratori, invece, hanno portato 
in alto i colori del gruppo in occasio-
ne del “ San Giorgio” associativo, il 
cui teatro delle operazioni, la riserva 
naturale del bosco della “ Ficuzza”, 
li ha visti  muoversi con destrezza ed 
assoluta familiarità, superando tutte le  
prove previste e  aggiudicandosi il pri-
mo premio. 
I campi estivi si sono svolti all’inse-
gna della gioia e della vita sana all’aria 

Il primo raduno di quest’anno pastorale promosso dal Segretariato CISM del-
la Diocesi di Monreale, si è celebrato il 12 Ottobre scorso, a Poggio S. Fran-

cesco.
Il tema, svolto magistralmente da mons. Francesco Montenegro, arcivescovo di 
Agrigento, ci ha portato a riflettere sulla necessità di aprire il cuore alla solida-
rietà, alla condivisione e all’accoglienza. L’argomento abbastanza stimolante ci 
ha orientato per una verifica su alcune verità teologiche: Dio e amore, eucarestia 
e incarnazione, solidarietà e povertà.
Tutti ci siamo interrogati su problematiche che esigono  scelte coraggiose: fede 
e testimonianza nella carità, contemplazione e azione, condivisione e solidarie-
tà.
“La fede - ribadiva il relatore - scopre il suo habitat nel cuore del Vangelo;  
l’amore che si dona senza limiti sa scoprire Cristo nel volto di ogni uomo che 
soffre. Urge, pertanto, dilatare gli spazi del nostro cuore nella carità incarnata 
nelle sofferenze dei nostri fratelli poveri”.
Un’ora di adorazione e interiorizzazione, ci ha raccolti in Cappella.
E infine, in aula, si sono alternati alcuni interessanti interventi dei convenuti, 
che hanno favorito una corale condivisione della scelta per i poveri, vero “volto 
di Dio”.

A Bisacquino, le congregazioni  hanno 
svolto sempre un ruolo fondamentale 

nella pastorale locale. Una di queste  si è 
distinta in maniera particolare: quella ma-
schile di “Maria SS. del Balzo e San Luigi 
Gonzaga”. Fondata dal decano don Caloge-
ro Di Vincen-
ti, in occa-
sione del III° 
cen tenar io 
del ritrova-
mento della 
sacra effige 
della Vergi-
ne del Balzo 
e rivivifica-
ta nel 2010, 
la Congre-
gazione si 
prefigge di 
promuovere 
il bene spi-
rituale dei 
soci attra-
verso l’istruzione religiosa, le pratiche di 
pietà e l’esercizio delle virtù cristiane; ogni 
primo sabato del mese tutti i congregati si 
riuniscono presso il santuario della Madon-
na del Balzo, per un momento di preghiera 
e di catechesi.
Organizzati in gruppi di lavoro, i congregati 
svolgono la propria missione pastorale nel 
territorio. Una iniziativa che quest’anno ha 
avuto grande rilievo è stata quella realizzata 
nella quindicina della Madonna del Balzo 
con  l’ Altarino itinerante, antica usanza de-

FESTA NELLA BORGATA “PARRINI” DEL  COMUNE DI PARTINICO
“Viva Maria SS. del Rosario!” “Viva, Viva!”
É questo il grido che si leva per la Borgata dei Parrini, lungo le strade, le trazzere e le vil-
lette. E’ un’espressione di fede ed un segno di festa di una comunità che si ritrova attorno 
al quadro della Madonna del Rosario.
E tutto questo  è buono: tante persone che si incontrano, si salutano, cantano e godono 
della ospitalità di altre persone; tutto questo è buono e bello ed è cristiano, rimanendo 
fermo il principio che non contano tanto le apparenze, quanto le intenzioni e la sostanza, 
perché ognuno porta con se i suoi pensieri, le sue gioie, le sue sofferenze, i suoi rancori e 
soprattutto la sua coscienza. 
Sabato 3 Settembre alle ore 21,00 nella piazzetta della Borgata la gente si è divertita ed ha 
riso partecipando ad uno spettacolo del duo cabarettista “Livigni e Livigni” . Domenica 
mattina si è celebrata la messa  nella strada antistante la chiesa e nel pomeriggio ha avuto 
luogo la processione con la venerata immagine della Madonna. I fuochi  d’artificio intorno 
mezzanotte e i ringraziamenti vari hanno concluso la festa.
Giuseppe Nobile 

Conferenza Italiana Superiori Maggiori
Nei Poveri il vero volto di Dio

Fiorenzo Calaciura

Bisacquino

L’Altarino itinerante
gli altarini di strada dedicati alla Madonna  
attorno ai quali, durante i primi 15 giorni 
di agosto, la gente si riuniva per pregare e 
cantare le lodi alla Vergine; l’esperienza è 
stata riproposta allestendo un altarino che 
di sera in sera si spostava nei vari quartieri 

del paese. In 
questo modo 
il quartiere 
interessato, 
debitamente 
pubblicizza-
to, diveni-
va punto di 
riferimento 
per i fedeli 
des ideros i 
d’innalzare 
canti e pre-
ghiere a Ma-
ria SS. del 
Balzo.
Quest’anno 
poi in oc-

casione del 50° anniversario dell’ordina-
zione sacerdotale del decano Don Lino Di 
Vincenti, oltre ai canti e le preghiere sono 
state tenute delle catechesi in cui insieme ai 
sacerdoti del luogo si sono avvicendati don 
Renzo Cannella, don Antonino Licciardi, 
mons. Antonino Dolce, don Calogero  Gio-
vinco e don Giacomo Sgroi.
La Congregazione ha pure un sito ufficiale 
che può essere consultato da chi desidera 
ulteriori notizie: 
www.congregazionemadonnadelbalzo.it 

Salvatore Caronna

20 anni del Gruppo Scout 
Monreale 1°

aperta, antidoto alle tecno-dipendenze 
che dilagano e condizionano ormai i 
giovani, definiti dagli studiosi ” nativi 
digitali”. I campi scuola, momento al-

tamente forma-
tivo a cui han-
no partecipato 
numerosi capi, 
scolte e rover 
del gruppo, han-
no chiuso l’anno 
scout. 
Oggi il grup-
po, che nel cor-
so degli anni 
è cresciuto di 
numero, ha la 
sua sede presso 
la “Sala della 

Pace”  dove svolge le attività il saba-
to pomeriggio; la domenica mattina, 
partecipa attivamente alla vita parroc-
chiale e diocesana, conta oltre ottanta 
iscritti e offre alla comunità un servi-
zio educativo “alternativo” ad una vita 
sociale troppo “virtuale” e “liquida” 
attraverso lo Scoutismo. 
Quest’anno ricorre l’anniversario della 
fondazione del gruppo scout Monreale 
I° avvenuta il 17 Ottobre del 1991 ad 
opera di Monsignor Lorenzo Bertoli-
no, assistente spirituale, e di Castrense 
Ganci, primo capo dell’ ormai storico 
riparto “San Martino”. 

Giovanni Alisena

GIULIANA ACCOGLIE IL NUOVO VICARIO PARROCCHIALE
Domenica 9 ottobre la nostra parrocchia “Maria SS. Assunta” di Giuliana ha accolto il 
nuovo vicario parrocchiale, don Luca Leone.
Alla celebrazione eucaristica, presieduta dal Vicario Generale, mons. Antonino Dolce, 
erano presenti le autorità cittadine e tanti fedeli che hanno salutato con affetto il giovane 
sacerdote, di origine corleonese, ma vissuto per molti anni in varie città italiane. Da circa 
un anno è tornato nella nostra arcidiocesi di Monreale ed è stato vice-parroco a Carini.
Mons. Dolce ha ricordato ai presenti l’importanza della parrocchia come comunità mis-
sionaria e luogo di corresponsabilità pastorale, il cui segno distintivo non può che essere 
l’amore. Ha, quindi, presentato don Luca il quale, con evidente emozione, ha salutato i 
fedeli. Al termine della celebrazione, dopo un breve momento di festa, il Vicario ha in-
contrato il Consiglio Pastorale che ha assicurato a don Luca la necessaria collaborazione 
e, soprattutto, il sostegno della preghiera.
In tempi di preoccupante riduzione del numero dei sacerdoti, la nostra comunità ecclesiale 
è ben consapevole di quanta grazia ci sia stata concessa nella possibilità di avere un vice 
parroco che ci aiuti a vivere meglio la fede in Cristo. Per questo, ancora più grande è la 
nostra gratitudine al Signore e all’Arcivescovo per tale segno di benevolenza.
Affidiamo don Luca, di cui già avevamo sentito parlare per il suo slancio missionario e 
la passione per i giovani, alla protezione della Madonna dell’Udienza perché lo guidi in 
questa nuova “avventura” per essere, insieme al nostro parroco don Mariano Giaccone, 
autentico testimone del Risorto in mezzo a noi.
Vincenzo Campo
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Nella splendida  cornice del 
castello La Grua-Talaman-

ca di Carini, giovedì 1 settembre 
scorso, l’Amministrazione Co-
munale di Carini ha consegnan-
do le chiavi della Città, ha confe-
rito la Cittadinanza onoraria, a P. 
Paolo Fiasconaro, 
Frate conventuale, 
per 21 anni diretto-
re del Centro Kol-
be di Carini.
Erano presenti alla 
cerimonia numero-
se personalità reli-
giose e istituziona-
li di Carini e paesi 
limitrofi. La serata 
si è aperta con il 
saluto dell’asses-
sore alla cultura 
Vincenzo Marcia-
nò, del rappresen-
tante dei Minori 
Conventuali di Sicilia P. Luigi 
Gattuso, del Presidente del Con-
siglio Salvatore Sgroi, del Vica-

Carini

Cittadinanza onoraria a P.Paolo Fiasconaro

Giusi Ferrante

rio Generale dell’Arcidiocesi di 
Monreale Mons. Antonino Dolce 
e dell’Arciprete di Carini Mons. 
Vincenzo Ambrogio. È seguita 
la presentazione del libro da par-
te del giornalista e scrittore Nino 
Barraco L’avventura di una pre-

senza . Appunti di viaggio di un 
frate giornalista al Centro Kolbe 
di Carini scritto da Padre Paolo. 

Barraco, amico personale di Pa-
dre Paolo, incantando l’uditorio 
con le sue parole, ha ripercorso 
le tappe del cammino del Centro 
Kolbe e  l’attività dei frati fran-
cescani in tanti anni di presenza 
nel territorio di Carini. In parti-

colare ha 
ringraziato 
P. Paolo 
per la sua 
c r e a t i v i -
tà, la sua 
p a s s i o n e 
pastorale e 
la capacità 
c o m u n i -
cativa nei 
confront i 
del territo-
rio e con 
gli ammi-
nis t ra tor i 
dei comuni 

che si affacciano nel vasto golfo 
di Carini; ha messo in eviden-
za la vasta azione pastorale del 

a Paolo Fiasconaro “per l’impe-
gno profuso nella diffusione del 
messaggio di San Francesco a 
servizio della comunità carinese 

per la promozione 
della persona uma-
na, della cultura e 
del patrimonio arti-
stico-culturale della 
città di Carini.” P. 
Paolo ha ringrazia-
to l’Amministra-
zione Comunale e 
ha dedicato l’alto 
riconoscimento al 
confratello P. Ba-
silio Randazzo, da 

pochi mesi tornato alla Casa del 
Padre.
Ha coordinato la serata l’amico 
Pippo Di Gregoli il quale nel-
la seconda parte ha presentato 
il concerto di musica classica 
eseguito da alcuni componenti 
dell’Orchestra Sinfonica del Te-
atro Massimo di Palermo. 

Centro che negli anni è diventa-
to un punto di riferimento per la 
promozione religiosa, culturale 
e artistica della gente che vive 
a Carini . P. Paolo, 
prendendo la parola, 
ha espresso le finalità 
che lo hanno spin-
to a scrivere i suoi “ 
appunti di viaggio” 
nei 37 anni vissuti 
nel Centro; il volume 
edito dalla Biblio-
teca Francescana di 
Palermo, vuole fare 
memoria della sua 
vita personale e della 
storia del Centro per quello che è 
stato, è, e sarà in futuro.
A conclusione della cerimonia 
il Sindaco Giuseppe Agrusa ha 
consegnato al frate francescano 
le chiavi della città e il Presidente 
del Consiglio la pergamena dove 
si legge che il Consiglio Comu-
nale, ad unanimità, ha voluto 
conferire la cittadinanza onoraria 

Mi chiamo Josè Seil Garcìa 
Gòmez e sono un sacer-

dote colombiano della diocesi 
della Dorada Guaduas, sono sta-
to mandato dal mio vescovo in 
Italia nella diocesi di Monreale a 
vivere un’esperienza di servizio 
e di comunione con la Casa del 
Sorriso, un’associazione onlus  
nata nel 1968 che opera nel set-
tore delle attività sociale al fine 
di realizzare interventi in favore 
dei minori appartenenti a nuclei 
familiari socialmente e moral-
mente carenti e a rischio di de-
vianza sociale.
É stata un’esperienza arricchente 
dal punto di vista umano, cultu-
rale e pastorale. In primo luogo 
perché essa mi ha consentito 
di conoscere un’altra realtà ec-
clesiale nella quale ho sempre 
percepito la maternità universa-
le della chiesa anche quando in 
essa si evidenziavano le diverse 
maniere di credere e vivere la 
fede.
Un’esperienza culturalmente 
ricca per l’opportunità di studio 
dei diversi settori delle scienze 
umane; (psicologia, pedagogia) 
in particolar modo l’approfon-
dimento della pedagogia di Don 
Bosco che ha favorito in me una 
maggiore comprensione e consa-
pevolezza circa l’importanza che 
oggi più che mai va data alla per-
sona nella sua realtà esistenziale, 
psicologica, sociale e spirituale. 
Ciò mi ha portato ad una miglio-
re comprensione del valore che 
riveste l’accoglienza e l’ascolto 

Josè Seil Garcìa Gòmez

Cooperazione Missionaria tra le Chiese

Rendo grazie a Dio
dei bisogni dell’altro. Un ascolto 
che deve tradursi in una relazio-
ne di aiuto e di servizio pastorale 
attraverso l’utilizzo anche degli 
strumenti della psicologia pasto-
rale.
Ritengo quindi che una rinno-
vata internazionalità pastorale 
in qualsiasi situazione si svol-
ga, deve comprendere attraver-
so l’ascolto i bisogni spirituali, 
di tutto l’essere della persona; 
deve porre al centro sempre la 
preoccupazione per la sua sal-
vezza, la sua conoscenza di Dio 
e la comunione filiale con Lui. 
Un’azione concreta che porti 
all’accoglienza di Cristo tramite 
l’azione pastorale.
La Chiesa, quindi, deve avere 
una grande proiezione socia-
le collaborando con molte al-
tre agenzie alla trasformazione 
della società, lavorando per un 
cambiamento di criteri e visioni 
di vita, per la promozione della 
cultura dell’altro, per uno stile di 
vita sobrio, per un atteggiamento 
costante di condivisione gratuita 
e di impegno per la giustizia e la 
dignità di ogni persona umana.

A conclusione di tale esperien-
za rendo grazie a Dio per aver-
mi portato in questa terra faro 
di fede. Rivolgo un sentito rin-
graziamento all’arcidiocesi di 
Monreale, nella persona dell’ar-
civescovo Salvatore di Cristina 
e a mons. Dolce che mi han-
no accolto come un sacerdote 
membro del loro presbiterio e 
mi hanno offerto l’appoggio per 
studiare nella Pontificia Facoltà 
Siciliana di Palermo. Un ulterio-
re ringraziamento va ai sacerdoti 
soprattutto quelli  del Seminario 
e quelli del paese di Partinico per 
il loro affetto e lo spirito di fra-
ternità nella condivisione della 
fede.
Ringrazio tutti per questa oppor-
tunità di crescita nella fede, per 
l’arricchimento culturale, umano 
e spirituale che da questa espe-
rienza mi deriva e per la possi-
bilità di condividere quanto ho 
vissuto e appreso con la realtà 
ecclesiale della Colombia. Che il 
Signore vi benedica sempre per 
queste servizio alla Chiesa co-
lombiana. 

Ecco allora la necessità di conoscere i giovani; essi non sono proble-
ma della società, ma vera ricchezza, per fantasia, per intraprendenza, 
per le competenze acquisite in tanti campi, che noi adulti pensiamo 
spesso inaccessibili, «sono una risorsa preziosa per il rinnovamento 
della Chiesa e della società. Resi protagonisti del proprio cammino, 
orientati e guidati a un esercizio corresponsabile della libertà, posso-
no davvero sospingere la storia verso un futuro di speranza» (ib.). 
La conoscenza implica capacità di ascolto. Chi sono i giovani ? Dove 
si incontrano ? Cosa fanno ? Cosa chiedono a noi adulti-educatori? 
Cosa chiedono alle nostre parrocchie ?
Questa conoscenza non può essere solo teorica, ma effettiva ed af-
fettiva. Solo dalla conoscenza può nascere l’amore, quell’amore che 
per noi adulti è capacità di uscire dalle nostre sicurezze, di metterci 
in discussione, facendoci compagni nella condivisione di un cam-
mino formativo. «La comunità cristiana si rivolge ai giovani con 
speranza: li cerca, li conosce e li stima; propone loro un cammino di 
crescita significativo. I loro educatori devono essere ricchi di uma-
nità, maestri, testimoni e compagni di strada, disposti a incontrarli là 
dove sono, ad ascoltarli, a ridestare le domande sul senso della vita e 
sul loro futuro, a sfidarli nel prendere sul serio la proposta cristiana, 
facendone esperienza nella comunità» (ib). 
Mi piace paragonare l’educatore cristiano al Battista che indica 
Gesù. Giovanni si considera voce che sa farsi da parte dinanzi alla 
Parola. L’educatore cristiano sa che Gesù è “il” Maestro che «grazie 
alla presenza dinamica dello Spirito, raggiunge il cuore e ci forma 
interiormente, aiutandoci a gestire, nei modi e nelle forme più ido-
nee, anche i problemi educativi» (ib.). Il giovane, messo di fronte a 
Gesù, deve scoprire che solo Lui placa fino in fondo ogni sete.
Ben a ragione Benedetto XVI dice che nella cura pastorale dei gio-
vani il punto fondamentale è «attirare l’attenzione sulla scelta di Dio, 
che è la vita. Sul fatto che Dio c’è. E c’è in modo molto concreto. E 
insegnare l’amicizia con Gesù Cristo». 
«Questo cammino, con le sue esigenze radicali, deve tendere all’in-
contro con Gesù mediante il riconoscimento della sua identità di 
Figlio di Dio e Salvatore; l’appartenenza consapevole alla Chiesa; 
la conoscenza amorevole e orante della Sacra Scrittura; la parteci-
pazione attiva all’Eucaristia; l’accoglienza delle esigenze morali 

della sequela; l’impegno di fraternità 
verso tutti gli uomini; la testimonianza 
della fede sino al dono sincero di sé» 
(VB 32).
Spesso trattiamo la questione giovanile 
con la categoria di emergenza educati-
va. Non sarebbe più opportuno parlar-
ne come sfida che la Chiesa diocesana 
– ciascuno per la propria parte, in alle-
anza sinergica tra famiglia, parrocchia e 
società - deve sapere cogliere?

Continua dalla prima pag. - Conoscere i giovani; amare i 
giovani; il giovane e Gesù.
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I bambini autistici sono sempre 
di più. Tante famiglie hanno 

un figlio o un parente che soffre 
di un disturbo evolutivo dello 
sviluppo o addirittura di un di-
sturbo pervasivo dello sviluppo. 
I nuovi casi di autismo diagno-
sticati negli Usa sono passati da 
15.580 nel 1992 a 163.773 nel 
2003. Dati più aggiornati confer-
mano, purtroppo questa preoc-
cupante crescita. L’autismo nel 
Regno Unito colpisce più di un 
bambino su 80. Nel sito www.
epha.org (European Public He-
alth Alliance)- Ms. Kathy Sin-
nott (deputato irlandese del Par-
lamento Europeo, e militante per 
il riconoscimento dei diritti dei 
diversamente abili) sottolinea 
come l’autismo può considerarsi 
ormai endemico in Europa.
Alcuni esperti si chiedono se non 
sarebbe il caso di orientare mag-
giori risorse economiche nel trat-
tamento dell’autismo. Lo stato 
di New York, ad esempio, è uno 
degli stati che più al mondo ha 
investito in tal senso. La filosofia 
che ha spinto uno stato efficiente 
come quello di New York ad or-
ganizzare costosissime strutture 
per l’autismo è stato semplice. 
Una persona autistica trattata 
precocemente è più produttiva, 
un’altra che riceve un trattamen-
to limitato difficilmente farà par-
te della popolazione attiva nello 
Stato. La commissione Europea 
ha già da tempo affermato che 
l’autismo sta diventando la di-
sabilità evolutiva con maggiore 

Accanto alla famiglia che soffre

incidenza.  Le famiglie lasciate 
da sole, di fronte il complesso 
compito dell’educazione di un 
bambino autistico, rischiano di 
andare verso la disperazione e lo 
sfinimento per l’eccessivo impe-
gno. I genitori investono tutta la 
loro energia ed attenzione, ma la 
continua frustrazione rischia di 
mandare in frantumi gli equilibri 
di coppia. 
I genitori sono i migliori esperti 
del loro bambino. Nessuno co-
nosce il bambino come i genito-
ri. In molti casi i genitori soffro-
no una crisi di coppia profonda. 
Spesso divorziano, e si allonta-

nano da Dio e da ogni pratica re-
ligiosa. Il Santo Padre in visita ai 
vescovi delle conferenze episco-
pali regionali nordest del Bra-
sile ha detto: ”Ho fiducia nella 
testimonianza di quelle famiglie 
che traggono la loro energia dal 
sacramento del matrimonio; con 
esse diviene possibile superare 
la prova che si presenta, saper 
perdonare un’offesa, accogliere 
un figlio che soffre, illuminare 
la vita dell’altro, anche se debole 
e disabile, mediante la bellezza 
dell’amore. “
Il nostro Arcivescovo S.E. Mons 
di Cristina, consapevole del- Giuseppe Rotolo

la sofferenza delle famiglie e 
dell’insegnamento del Papa, ha 
inviato una richiesta formale, 
per un gemellaggio con le orga-
nizzazioni Cristiane dello Stato 
di New York. Negli ultimi anni 
diversi operatori di Palermo si 
sono formati, prima a Palermo 
e poi nello Stato di New York. 
Più dirigenti di organizzazioni, 
di New York, per l’autismo han-
no visitato Palermo. L’impegno 
profuso in questi 10 anni ha dato 
vita alla sede palermitana di Ge-
nitori Cristiani di New York con 
Bambini Autistici. La fondatrice 
del gruppo, Silvia Verga, ha un 

bambino autistico. Col suo im-
pegno e 100 ore settimanali di 
terapia il suo bambino, ha perso 
la maggior parte dei sintomi. Sil-
via con il marito è stata a Paler-
mo. In uno degli incontri da lei 
tenuto ha affermato:” Dio ha sal-
vato mio figlio, io mi impegnerò 
a salvarne altri”. Silvia Verga per 
aiutare meglio i bambini autistici 
si è iscritta all’università. La sua 
vita è ormai un impegno a tempo 
pieno per l’autismo.
La sua testimonianza, resa pres-
so i Francescani Rinnovati di Pa-
lermo, è visibile su youtube.com 
agli indirizzi

www.bit.ly/028-300
www-bit.ly/029-300 
www.bit.ly/030-300 .

La sede diocesana di Genitori 
Cristiani di New York con Bam-
bini Autistici:
Convento dei PP. Agostiniani - 

Salita del Convento, 55
90132 ROCCA-PALERMO

Gli incontri, con i genitori, come 
il gruppo di New York offrono: 
momento di preghiera e consu-
lenza medica e psicologica 
Un gruppo di operatori si prende 
cura dei bambini autistici mentre 
i genitori partecipano al momen-
to di preghiera
Per informazioni: 

cell.3287089893
genitoricristiani@libero.it  

www.bit.ly/genitoricristiani

Me r c o l e d ì 
5 ottobre, 

anniversario del-
la visita del Santo 
Padre alle Chiese 
di Sicilia, più di 
un  migliaio di 
pellegrini, gui-
dati dai Vesco-
vi delle diocesi 
siciliane, hanno 
voluto esprimere 
al Suc-
c e s s o r e 
di Pietro 
la propria 
g r a t i t u -
dine con 
il pelle-
grinaggio 
“Ad Petri 
Sedem”.
A n c h e 
dalla no-
stra dio-
cesi è partito un nutrito gruppo di 
fedeli; l’occasione è stata anche pro-
pizia per visitare Roma con le sue 
basiliche e i suoi monumenti.
Molto significativo il momento del-
la concelebrazione eucaristica dei 
vescovi e dei numerosi presbiteri 
presenti al pellegrinaggio nel pome-

Grazie, Santo Padre

riggio del quattro 
ottobre, all’altare 
della Cattedra in 

S. Pietro. Il Card. Paolo Romeo, che 
ha presieduto la concelebrazione, 
nell’omelia, prendendo spunto dalla 
liturgia della festa di S. Francesco, 
patrono d’Italia, ha esortato i presen-
ti a vivere secondo lo spirito evange-
lico e a tendere alla misura alta della 

santità, avendo come modello il Po-
verello di Assisi.
Il mercoledì mattina ha avuto luogo 
l’udienza del Santo Padre in piazza 
S. Pietro. Il Papa, dopo avere ringra-
ziato i pellegrini provenienti dalla 
Sicilia, li ha esortato a restare saldi 
nella fede e a vivere con gioia e co-
raggio la propria fedeltà a Cristo.

A.D.

L’Arcivescovo ha nominato:
Don Antonio Crupi, parroco di S. Castrense - Monreale
Don Giuseppe Spera, parroco del S.Cuore - Carini
Don Ferdinando Toia, parroco di S.Teresa - Monreale
Don Rosario Armetta, arciprete parroco di Borgetto
Don Luca Leone, vicario parrocchiale di Giuliana
Don Francesco Giannola, vicario parr. S.Teresa - Monreale
P. Filippo Taormina, parroco della Beata Pina Suriano - Capaci
P. Piergiorgio Pizzo, vicario parr. della Beata P. Suriano - Capaci
Don Giuseppe Ruggirello, vice rettore del Seminario. 
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L’ANNO DELLA FEDE 
Domenica 16 ottobre, nel corso dell’Angelus, Benedetto XVI ha annunziato l’indizione di un “Anno della Fede”  che 
inizierà l’11 ottobre 2012,  50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II , e si concluderà il 24 novembre 
2013, solennità di Cristo Re dell’Universo. Un’apposita Lettera Apostolica di cui il Santo Padre ha annunciato la pub-
blicazione nei prossimi giorni illustrerà le motivazioni, le finalità e le linee guida di quest’Anno.
Il precedente Anno della Fede fu indetto da Paolo VI  nel 1968 anniversario del martirio dei santi apostoli Pietro e 
Paolo.
“Ritengo – ha affermato il Santo Padre all’Angelus - che, trascorso mezzo secolo dall’apertura del Concilio, legata 
alla felice memoria del Beato Papa Giovanni XXIII, sia opportuno richiamare la bellezza e la centralità della fede, 
l’esigenza di rafforzarla e approfondirla a livello personale e comunitario, e farlo in prospettiva non tanto celebrativa, 
ma piuttosto missionaria, nella prospettiva, appunto, della missione ad gentes e della nuova evangelizzazione”.
Sempre sul tema della nuova evangelizzazione, Benedetto XVI ha citato la frase della lettera di San Paolo ai Tessalo-
nicesi, presente nella liturgia della stessa domenica: “Il nostro Vangelo non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della 
parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione”.
Il Santo Padre ha auspicato che le parole dell’Apostolo delle genti possano essere “auspicio e programma per i missio-
nari di oggi – sacerdoti, religiosi e laici – impegnati ad annunciare Cristo a chi non lo conosce, oppure lo ha ridotto a 
semplice personaggio storico”

Il 13 agosto scorso le comu-
nità ecclesiali di Carini, Iso-

la delle Femmine, Balestrate si 
sono radunati con i loro parroci 
e le autorità civili e militari nella 
parrocchia di S. Rosalia in Mon-
telepre per ricordare con una 
concelebrazione eucaristica don 
Francesco Bagliesi, ritornato 
alla Casa del Padre, il 3 marzo 
1989; l’occasione è data dal 50° 
anniversario della sua ordinazio-
ne presbiterale, avvenuta il 15 
agosto 1961 nella Chiesa Madre 
di Montelepre. 
Il parroco di S. Rosalia, don 
Santino Terranova, ha curato un 
opuscolo intitolato “Un cammi-
no verso l’infinito” che contiene 
alcune note biografiche di don 
Bagliesi, il ministero da lui svol-
to in vari paesi dell’Arcidiocesi e 
le testimonianze di confratelli, di  
laici e di quanti hanno beneficia-
to del suo ministero pastorale.
In memoria del Sacerdote imma-
turamente scomparso la comuni-
tà di S. Rosalia ha incrementato 
la borsa di Studio con la somma 
di € 1000 (mille) a beneficio del 
Seminario di Monreale.  

Don Francesco Bagliesi:
sacerdote umile, generoso, zelante

Pensiamo di far cosa gradita ri-
portando alcune testimonianze.
Mons. Saverio Ferina, direttore 
dell’Archivio storico della Curia 
di Monreale:
“Ho conosciuto l’avvocato Fran-
cesco Bagliesi nel 1952, quando 
sono stato parroco di S. Rosalia 
in Montelepre; in quegli anni era 
consigliere al Comune di Mon-
telepre; avvicinatosi alla parroc-
chia, ha ricoperto l’incarico di 
presidente dell’Azione Cattoli-
ca. Mite e buono come era per 
natura, riusciva nell’apostolato 
giovanile e come catechista. Nel 
1956 sentì la vocazione al sacer-
dozio e dopo un incontro con Pa-
dre Pio a San Giovanni Roton-
do, che  lo incoraggiò a seguire 
l’invito del Signore, nell’ottobre 
del 1957 entrò nel Seminario di 
Monreale per intraprendere gli 
studi di filosofia e teologia. Ordi-
nato sacerdote da mons. Corrado 
Mingo, dapprima fu vicario co-
operatore a Balestrate, nel 1965 
passò a Carini come parroco 
della parrocchia “Maria SS. di 
Loreto”, e poi parroco ad Isola 
delle Femmine. Il 1 settembre 

1982, fece ritorno a Montelepre 
come parroco di S. Rosalia. Fu 
molto contento di poter lavorare 
a favore dei suoi concittadini.
Gli ultimi anni della sua vita 
furono segnati dalla malattia e 
dalla sofferenza sopportata con 
grande pazienza. Terminò la sua 
giornata terrena il 3 marzo del 
1989”.
S. E. Rev.ma Mons. Salvatore 
Cassisa, arcivescovo emerito:
“Ebbi la fortuna di conoscere 
don Bagliesi quando lo trasferii 
da Isola delle Femmine alla par-

re il giubileo sacerdotale. Don 
Francesco Bagliesi, umile e sag-
gio, ha servito Dio e la Chiesa.
S. E. Mons. Francesco Micci-
chè, Vescovo di Trapani,
“Ho un ricordo bello di Lui, del 
suo zelo pastorale, della sua vo-
glia di spendersi per il Signore. 
Sono convinto che egli dal cie-
lo voglia intercedere presso Dio 
per quanti l’abbiamo conosciuto, 
stimato, voluto bene”.
Marisa Candela, insegnante e 
catechista della parrocchia S. 
Rosalia:
“Sei stato sale per questa comu-
nità, sei stato lievito, ma soprat-
tutto hai accettato di diventare 
seme e di lasciarti macerare dalla 
sofferenza e dal dolore per porta-
re frutti di salvezza  per molti… 
ci hai insegnato a guardare al 
Crocifisso con amore e con pas-
sione così come lo hai guardato 
tu stesso fino all’ultimo istante 
della tua vita. Grazie Franco, in-
segnaci ancora a riporre in Dio la 
nostra speranza”.

rocchia di S. Rosalia in Monte-
lepre. Sento di poter affermare 
che il Signore ci donò con Lui un 
santo sacerdote, umile, genero-
so, zelante, rispettoso, ubbidien-
te; diede un grande esempio nel 
vivere la sofferenza che lo con-
dusse, ancor giovane, alla morte. 
Questo sacerdote onora il nostro 
presbiterio diocesano… Monte-
lepre è ricca di giovani cristiana-
mente coraggiosi”.
Don Felice Russo, parroco della 
Provvidenza di Terrasini.
“Don Francesco Bagliesi lo ri-
cordo come insegnante di Reli-
gione, un sacerdote preoccupato 
unicamente della formazione 
umana e cristiana dei ragazzi, 
dei giovani. Il suo volto era sem-
pre radioso e accogliente; …. 
lo incontrai dopo molti anni da 
seminarista … lo incontrai da 
sacerdote e segretario dell’Arci-
vescovo e per il suo 25°anno di 
sacerdozio, 14 agosto 1986,  mi 
è rimasto come un testamento 
spirituale il suo commosso in-
tervento con  la sua gratitudine a 
Dio che gli diede “l’inaspettata” 
gioia di poter giungere a celebra- Santino Terranova

Monreale ospiterà il IX Capitolo Ge-
nerale delle Suore Oblate al Divino 

Amore. “Bevendo alla Fonte”, sarà il tema 
di questo Capitolo “itinerante” che toc-
cherà i luoghi salienti del cammino della 
Congregazione e vuole essere un ritorno 
alle origini del Carisma che da Monreale 
si è irradiato in tutto il mondo, soprattut-
to nelle Americhe. I lavori si apriranno, 
sabato, 29 ottobre,  alle 18, nella basilica 
cattedrale di Monreale, dove le delegate 
saranno accolte dall’arcivescovo Salvato-
re Di Cristina. Prima di arrivare nella città 
normanna, si incontreranno a Roma per 
una sorta di prodromo al Capitolo vero e 
proprio. Per un mese si alterneranno ri-
flessioni spirituali e incontri sulle linee 
programmatiche della Congregazione che 
fu fondata da madre Margherita Diomira 
Crispi, nata a Partinico nel 1879, con il 
sostegno dell’arcivescovo di Monreale, 
il venerabile Antonio Augusto Intrec-
cialagli, che in un primo momento mise 

Capitolo Generale delle Suore Oblate al Divino Amore

Bevendo alla Fonte
a dispo-
sizione i 
locali an-
nessi alla 
chiesa di 
san Ca-
strense in 
Monreale 
e in segui-
to dispose 
il trasferi-
mento nei 
locali più 
s p a z i o s i 
della Ba-
diella. 
M o n s . 
Intreccia-
lagli, con 
apposito decreto firmato il 17 gennaio 
1923, sancì l’istituzione della Congrega-
zione delle Suore Oblate al Divino Amore; 
Madre Margherita, assieme ad altre due 

nacquero le Case di Monreale, Alcamo, 
Mazara del Vallo, Valderice e Partinico,  
in seguito, Marsala e Trapani. La prima 
casa di Roma sorse nel 1927, alla borgata 
Ottavia, ma fu soppressa ben presto. Al 
suo posto furono erette altre due case, una 
alla borgata Magliana e l’altra a Prima 
Porta nel 1933. Oggi, la sede Generalizza 
si trova in via Marruvio, 4 - Roma
Nel 1930, a soltanto sette anni dalla fon-
dazione, la Madre Margherita, che si di-
stinse per il suo spirito profetico, inviò le 
prime missionarie che, varcato l’oceano, 
iniziarono l’opera di  evangelizzazione 
nel Nuovo Mondo. Le Oblate al Divino 
Amore furono chiamate a svolgere il loro 
apostolato in America Centrale, chiamate 
da S. E. mons. Alfonso Belloso, arcive-
scovo di San Salvador; raggiunsero an-
che Zacatecoluca. Ben presto, arrivarono 
le richieste per nuove fondazioni in tutta 
l’America Latina.

n o v i z i e , 
Adele De 
Simone e 
Rosaria Di 
C r i s t i n a , 
ricevettero 
l’abito re-
ligioso. Si 
formarono 
le prime 
suore e fu-
rono emes-
si i Voti 
pe rpe tu i . 
Alla Madre 
Fondatrice 
g i u n s e r o 
diverse ri-
chieste di 

fondazioni: le prime ad essere accettate 
furono in Sicilia, poi a Roma, quindi in 
Francia, e infine in America. 
Qualche anno dopo, tra il 1924 e il 1930, Maria Modica
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