
“Comunicare a Babele. L’impegno 
educativo nella nuova cultura mediati-

ca” è stato il tema del convegno regionale 
organizzato dall’Ufficio regionale per le 
Comunicazioni Sociali della Conferenza 
Episcopale Siciliana che si è svolto il 26 e 
27 ottobre scorso presso l’Hotel Federico 
II di Enna bassa.
Al convegno erano invitati tutti i respon-
sabili delle Comunicazioni Sociali delle 
18 diocesi dell’Isola insieme a tutti i col-
laboratori e operatori della comunicazio-
ne cattolica.
La prima giornata di convengo è stata 
arricchita da due presenze qualificanti 
nel mondo della comunicazione: mons. 
Domenico Pompili, direttore dell’Ufficio 
Nazionale per le Comunicazioni, e padre 
Antonio Spadaro, Direttore de “La Civil-
tà Cattolica” ed esperto di antropologia e 
teologia delle nuove tecnologie della co-
municazione.
Il primo ha presentato la figura dell’ani-
matore della cultura e della comunica-
zione: l’animatore non è uno specialista, 
un esperto; non ha una conoscenza setto-
riale e tecnica, né tantomeno astratta. Il 
suo compito - ha spiegato Mons.Pompi-
li - piuttosto, ha a che fare con le opere, 
la concretezza, l’azione, l’impegno nella 
realtà, il servizio alla comunità. Come 

organizzare un concerto in parrocchia? 
Come muoversi tra blog e social network? 
Come organizzare la bacheca? Questo ed 
altro rientra tra i compiti dell’animatore, 
un vero e proprio ministero ecclesiale. 
“Per promuovere questa figura e acqui-
sire una certa competenza – ha detto il 
Vice segretario della Cei - sono necessari 
corsi di formazione per coloro che nelle 
parrocchie si interessano degli aspetti re-
lativi alla comunicazione” ed ha invitato 
le diocesi, o magari l’Ufficio regionale ad 

organizzarli.
Provocante allo stesso tempo l’interven-
to del gesuita Padre Antonio Spadaro, il 
quale ha stimolato i partecipanti con un 
intervento dal titolo “La Rete, un luogo 
di senso. Le trasformazioni che i media 
digitali e i network sociali realizzano nel-
la vita dei credenti”. Padre Spadaro ha 
sottolineato la necessità di un approccio 
nuovo verso il mondo della comunicazio-
ne, provocato dalla esplosiva diffusione 
del social network. Non più una visione 
strumentale dei mezzi di comunicazione, 
ma un nuovo habitat in cui l’uomo mo-
derno, e in particolare il giovane vive im-
merso. Perciò una nuova cultura mediale 
nella quale i cristiani e la Chiesa debbono 
essere presenti se vogliono incrociare le 
domande di senso che emergono anche 
sulla rete. Il Direttore della Civiltà Catto-
lica ha poi enunciato quelle che secondo 
lui, sono le trasformazioni che, il digitale 
porterà nella vita dei credenti: la capaci-
tà di esistere, di cercare e trovare Dio, di 
ascoltare la Parola; capacità di donare, di 
fare comunità, di testimoniare la fede, di 
pensare insieme.
La serata del 26 è stata un esempio
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A conclusione del Grande Giubileo 
del 2000, il beato Giovanni Paolo 

II, che invitava la Chiesa “a prendere il 
largo”, ha riconsegnato al Popolo di Dio 
i documenti del Concilio Vaticano II, ad-
ditandoli come una “sicura bussola” nel 
cammino del nuovo millennio.  Anche 
Benedetto XVI, nei suoi discorsi, pa-
recchie volte ha ribadito la necessità di 
ritornare al Concilio ed è significativo il 
fatto di avere indetto un Anno della Fede 
proprio nel 50° anniversario della sua 
apertura.  “Se leggiamo il Concilio - così 
scrive il Papa - e lo recepiamo guidati da 
una giusta ermeneutica, esso può essere 
e diventare sempre più una forza per il 
sempre necessario rinnovamento della 
Chiesa” (Porta Fidei n.1). 
Forse, l’innovazione più appariscente 
che la gente comune ha colto come frut-
to del Concilio è stato il rinnovamento 
liturgico, ma in realtà il Vaticano II è 
stato per la Chiesa come una nuova Pen-
tecoste con cui il Signore, rispondendo 
all’esigenza di rinnovamento in un mon-
do in profonda evoluzione, ha voluto 
spingere la Chiesa alla riscoperta delle 
sue radici: la Parola di Dio da accogliere 
con “religioso ascolto” e da proclama-
re “con ferma fiducia” (cf Dei Verbum, 
n.1). La Parola di Dio, infatti, col Con-
cilio ha brillato in modo vigoroso prima 
di tutto nella liturgia, poi nella catechesi 
e nello studio delle discipline teologiche 
dove, sino allora, i passi biblici serviva-
no a suffragare le tesi già elaborate. E’ 
stato un ritorno allo stile dei Padri del-
la Chiesa che facevano parlare la Sacra 
Scrittura.
Anche la presentazione della Chiesa è 
cambiata: non più “società perfetta”, ma 
luce delle genti perché riflette la luce di 
Cristo, “segno e strumento dell’ intima 
unione con Dio e dell’unità di tutto il ge-
nere umano”, la cui missione è condurre 
tutti gli uomini alla “piena unità in Cri-
sto” (cf Lumen Gentium, n.1). Una Chie-
sa, dunque, segno di comunione e, so-
prattutto, una “Chiesa-comunione” che, 
nella corresponsabilità di ogni battezza-
to, annunzia il Vangelo con franchezza 
apostolica, senza paura del “mondo”, ma 
confrontandosi,  e mettendosi in dialogo 
con l’umana società di cui fa proprie le 
gioie e le speranze, le tristezze e le an-
gosce e a cui propone il messaggio di 
salvezza che ha ricevuto dal Padre (cf 
Gaudium et Spes n. 1). 
Personalmente, ritengo una fortuna 
l’avere avuto, negli anni del Seminario, 
grazie all’intelligente opera dei Supe-
riori, la possibilità di vivere le attese del 
periodo preparatorio al grande evento,  

Continua a pag. 6

In occasione del 60° anni-
versario della lacrimazione 

di Maria, avvenuta a Siracusa 
nel 1953, la comunità del san-
tuario, tra le diverse iniziative 
volte a ravvivare il ricordo del 
prodigioso evento, ha invitato 
la nostra diocesi a fare un pel-
legrinaggio verso questo luogo 
di grazia.
Così, il 29 ottobre u.s., molte 
delle nostre comunità, accom-

pagnate dai 
propri par-
roci, si sono 
ritrovate in-
sieme al no-
stro arcive-
scovo mons. 
S a l v a t o r e 
Di Cristina, 
nel maesto-
so santuario 
siracusano. 

Qui siamo stati accolti nella 
Cripta dove, dopo una pre-
ghiera davanti al Reliquiario 
contenente le lacrime di Ma-
ria, il rettore del santuario ci 
ha intrattenuto con una rifles-
sione, su “La consolazione di 
Dio e le lacrime di Maria”, e 
con un documentario, al termi-
ne del quale, con  la preghiera 
dell’Angelus, siamo stati con-
gedati per la pausa pranzo. Nel 
pomeriggio, all’ora stabilita,  
ci siamo ritrovati sul sagra-
to del santuario per dirigerci 
verso la casa di Via degli Orti, 
dove l’icona del cuore Imma-
colato di Maria lacrimò dal 29 
agosto al 1° settembre 1953. 
Dopo una visita alla casa, 
da cui si è snodato un lungo 

Siracusa: l’Anno della Consolazione

L’impegno educativo nella 
nuova cultura mediatica

Davide Sarughetti
Francesco Indelicato
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rinnovamento



Davide Rasa ha 25 
anni, è nato a Pa-

lermo l’11 giugno 1987 
ed è stato battezzato a 
Malpasso, nella Parroc-
chia di San Giuseppe 
il 25 luglio 1987. Qui, 
dietro l’esempio dei 
nonni materni, ai quali 
era particolarmente le-
gato, ha iniziato fin da 
piccolo un’esperienza di 
fede, frequentando il ca-
techismo, dedicandosi al 
servizio dell’altare come 
ministrante, collaborando 
assiduamente con i parro-
ci che si sono avvicenda-
ti nella sua parrocchia di 
Malpasso. 
Ha compiuto gli studi su-
periori presso l’istituto 
Regina Margherita di Pa-
lermo, conseguendo,  nel 
luglio 2007, il diploma di 
Liceo socio psico-pedago-
gico. Intanto continuava 
il suo impegno ecclesiale 
nella parrocchia di origi-
ne, iniziando il servizio di 
catechista e guidando con 
passione il gruppo dei mi-
nistranti. Con il passar de-

gli anni, questa esperienza 
gratificante lo ha portato a 
riflettere  e a pensare a una 
possibile chiamata del Si-
gnore, al quale si è aperto, 
iniziando, all’età di quin-
dici anni, un cammino di 
discernimento vocazionale 
sotto la guida dell’allora 
parroco don Dario Russo, 
il quale dopo alcuni anni di 
accompagnamento nell’ot-
tobre del 2007 gli sugge-
risce di confrontare la sua 
scelta con il padre spiritua-
le del seminario don Giu-
seppe Salamone, che da 
quel momento ha seguito 
il suo itinerario vocaziona-

le. Trovandosi in questa 
fase di ricerca interio-
re, non appena conclusi 
gli studi superiori, si è 
iscritto al primo anno te-
ologico presso la Pontifi-
cia Facoltà Teologica di 
Sicilia di Palermo. Così, 
maturando l’iniziale vo-
cazione al sacerdozio, è 
entrato in seminario nel 
settembre 2008, conti-
nuando col secondo anno 
teologico sempre presso 
la stessa Facoltà.

Ha ricevuto l’ammissione 
agli ordini il 26 gennaio 
2011, il lettorato il 26 gen-
naio 2012 e il ministero 
dell’accolitato il 10 giugno 
2012. 
Dal settembre 2012 è Bac-
celliere in Sacra Teologia 
e il 22 dicembre prossimo 
verrà ordinato Diacono, 
primo grado dell’ordine 
sacro, da Sua Eccellenza 
Mons. Salvatore Di Cri-
stina nella Cattedrale di 
Monreale alle ore 17:00. 

Gioacchino Capizzi
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DiversAbili: TU ed IO
Presso la “Sala della pace” di 

Monreale, il 10 novembre si è tenuto 
il primo incontro del “Servizio diocesano 
per la pastorale dei diversamente abili”, 
al quale hanno preso parte come relatori 
l’Arcivescovo Mons. Salvatore Di 
Cristina, la responsabile del servizio, 
prof. Francesca Spataro, il dott. Giuseppe 
Rotolo ed il prof. Stefano Toschi “ospite 
d’eccezione”. Ascoltatori e partecipi 
attenti sono stati i seminaristi e un gruppo 
di Scout “San Benedetto”, sensibili al 
problema.
Dopo la preghiera introduttiva, la 
responsabile ha presentato i relatori e ha 
spiegato il perché dell’incontro. Tra le 
presentazioni spiccava quella dell’“ospite 
d’eccezione”,  il prof.  StefanoToschi, 
bolognese, laureato in filosofia, affetto da 
una tetraparesi spastica, il quale dal 1989 
si occupa della promozione di una visione 
positiva della situazione di disabilità alla 
luce del Vangelo. 
Stefano ha preparato la relazione e l’ha 
fatta leggere ad uno dei presenti. La 
relazione, dal titolo “Fidarsi è meglio”, 
partendo dal verbo “sapere” che ha la 
stessa radice della parola “sapore”, si è 
sviluppata nel dire che chi fa un’esperienza 
di fede sa quanto essa sia saporita. Quindi 
si parla di gusto, di sentire, di credere; 
in certo senso, credere è sapere che Dio 
è buono: “Venite e gustate quanto è 
buono il Signore” (Sal 32). La qualità 
della vita dipende dal gusto di vivere, ma 
anche da un fidarsi ed affidarsi all’altro; 
e testimoiniava: “Io che sono in sedia a 
rotelle devo avere fiducia negli altri, nei 
miei operatori, nei miei amici, altrimenti 
non potrei vivere; e la stessa fiducia totale 
la ripongo in Dio. È Dio stesso a spingerci 
in questo luogo di nudità interiore, dove 

il suo Amore ci appare come la fonte alla 
quale attingere la forza di vivere, la pace 
di vivere. 
Il dott. Rotolo invece ha presentato la 
realtà dell’autismo, dicendo che i bambini 
autistici sono sempre più numerosi. Tante 
famiglie hanno un figlio o un parente che 
soffre di un disturbo evolutivo o addirittura 
di un disturbo pervasivo dello sviluppo. 
In molti casi i genitori soffrono una crisi 
di coppia profonda, spesso divorziano e 
si allontanano da Dio e da ogni pratica 
religiosa. 
Il Santo Padre, in visita ai vescovi delle 
conferenze episcopali regionali del nord-
est del Brasile, 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”. 
La nostra diocesi, vicina alle sofferenze 
delle famiglie, ha inviato una richiesta 
di gemellaggio con le organizzazioni 
Cristiane dello Stato di New York. Negli 
ultimi anni, infatti, diversi operatori in 
Sicilia si sono formati, prima a Palermo 
e poi nello Stato di New York. Più 
dirigenti di organizzazioni di New York 
per l’autismo hanno visitato Monreale. 
E l’impegno profuso in questi 10 anni 
ha dato vita alla sede di Monreale di 
“Genitori Cristiani di New York con 
Bambini Autistici”. La fondatrice del 
gruppo è Silvia Verga ed ha un bambino 
autistico. Col suo impegno e 100 ore 
settimanali di terapia il suo bambino ha 
perso la maggior parte dei sintomi. La 
sede di Monreale di “Genitori Cristiani 
di New York con Bambini autistici” si 
trova presso gli Agostiniani (Rocca). 

Credo che espressione di tutto l’incontro 
possa essere una preghiera, formulata da 
Kilgour, sportivo professionista rimasto 
paralizzato dopo un incidente:

«Chiesi a Dio di essere forte 
per eseguire progetti grandiosi;

Egli mi rese debole 
per conservarmi nell’umiltà.

Domandai a Dio che mi desse salute 
per realizzare grandi imprese;

Egli mi ha dato il dolore 
per comprenderla meglio.
Gli domandai la ricchezza 

per possedere tutto:
mi ha fatto povero 

per non essere egoista. 
Gli domandai il potere 

perché gli uomini 
avessero bisogno di me:

Egli mi ha dato l’umiliazione 
perché io avessi bisogno di loro.

Domandai a Dio tutto per godere la vita:
mi ha lasciato la vita perché io potessi 

apprezzare tutto.
Signore non ho ricevuto niente 

di quello che chiedevo,
ma mi hai dato tutto quello 

di cui avevo bisogno 
e quasi contro la mia volontà.

Le preghiere che non feci 
furono esaudite. 

Sii lodato; o mio Signore, 
fra tutti gli uomini 

nessuno possiede quello che io ho».

Antonino Licciardi

2012
20.11 Sacrosanctum Concilium   
            (Cattedrale di Palermo)
 Fr. Goffredo Boselli

27.11 Introduzione al Catechismo 
            della Chiesa Cattolica
 Don Francesco Giannola

04.12 Il Padre (CCC 199-421)

07.12 Nuova Evangelizzazione e 
            Anno della fede
 Mons. Alfredo Abbondi

18.12 Il Figlio. I parte 
            (CCC 422-570)
2013
22.01 Il Figlio. II parte 
            (CCC 571-682)

26.02 Lo Spirito Santo 
            (CCC 683-747)

12.03 La santa Chiesa Cattolica  
            (CCC 748-975)

16.04 Remissione dei peccati, 
            risurrezione, vita eterna
            (CCC 976-1065)

L’Anno della Fede, indetto 
dal Papa Benedetto XVI, nel cinquante-
simo anniversario dell’apertura del Con-
cilio Vaticano II e a vent’anni dalla pub-
blicazione del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, ha avuto inizio l’11 ottobre 
2012 e terminerà il  24 novembre 2013, 
nella solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo Re. L’iniziativa del Santo Padre ha 
trovato nella Chiesa un consenso plebi-
scitario e in tutte le Chiese dell’Orbe Cat-
tolico sono state varate molteplici inizia-
tive, per viverlo in modo corrispondente 
ai desideri del Papa.
Anche noi, in Seminario, abbiamo pro-
grammato una serie di incontri sul CCC, 
secondo il calendario qui presente, ed al-
tri sono previsti sul Concilio Vaticano II e 
dei suoi Documenti, dei quali ben presto 
potremo offrire la programmazione. 
Scopo degli incontri sarà quello di appro-
fondire i fondamenti della fede cattolica, 
ispirandoci all’antica formula Simbolo 
degli Apostoli, che viene fatta risalire 
nella tradizione cristiana agli stessi Apo-
stoli e di illustrare la forza e la bellezza 
della nostra fede.

Programma delle attività culturali 
IL CREDO



Nel saggio Che cosa significa dire la 
verità? Dietrich Bonhoeffer scrive: 

“Un maestro chiede a un bambino dinanzi 
a tutta la classe se è vero che suo padre 
spesso torni a casa ubriaco. È vero, ma il 
bambino nega. Nel rispondere negativa-
mente alla domanda del maestro, egli dice 
effettivamente il falso, ma in pari tempo 
esprime una verità, cioè che la famiglia 
è un’istituzione sui generis nella quale il 
maestro non ha diritto di immischiarsi. Si 
può dire che la risposta del bambino è una 
bugia, ma è una bugia che contiene più 
verità, ossia che è più conforme alla veri-
tà che non una risposta in cui egli avesse 
ammesso davanti a tutta la classe la de-
bolezza paterna”. Per meglio illustrare 
l’idea del grande teologo, Vito Mancuso, 
nel saggio La vita autentica, così prose-
gue l’esempio di Bonhoeffr: “In quella 
classe ci sono due ragazzi che abitano vi-
cino all’interrogato e sanno perfettamen-
te come stanno le cose. Uno di loro, per 

amore di precisione, si alza in piedi e dice 
di conoscere benissimo qual è la realtà dei 
fatti, ossia che il padre torna spesso ubria-
co. L’altro, però, interviene dicendo che 
non è per nulla così, che il ragazzo che 
ha appena parlato si sbaglia perché con-
fonde il padre del ragazzo interrogato con 
un altro uomo, e che lui, che abita pro-
prio lì accanto, può garantire che le cose 
stanno effettivamente così. Chi tra questi 
due ragazzi dice la verità? Il primo ricor-
da la figura di “colui che pretende di dire 
la verità dappertutto, in ogni momento e a 
chiunque”, ma chi agisce così “è un cinico 
che esibisce soltanto un morto simulacro 
della verità”. Il secondo personifica una 
concezione secondo la quale il rapporto 
umano è più importante della descrizione 
oggettiva di come stanno effettivamente le 
cose, una concezione della vita al vertice 
della quale c’è la relazionalità dell’essere 
e che individua il criterio decisivo nell’in-
cremento della qualità delle relazioni. Nel 

primo caso la verità è qualcosa di statico, 
è un dato di fatto: il padre è ubriaco punto 
e basta, poche chiacchiere. Nel secondo 
caso la verità è qualcosa di dinamico, più 
esattamente di relazionale, che sa collo-
care il dato di fatto dell’ubriachezza del 
padre nel contesto più ampio di un figlio 
costretto a riconoscerla pubblicamente di 
fronte al maestro e ai compagni di classe 
e che per questo, negandola a un primo li-
vello (quello dell’esattezza), la serve a un 
livello più alto (quello della relazione)”. 
Ecco allora perché la Scrittura invita non 
tanto a dire, quanto a “fare la verità nella 
carità”. (Ef 4,15) Perché la verità, come 
ricorda ancora Bonhoeffer, “non è una 
grandezza costante in sé: è vivente come 
la vita stessa. Quando essa si distacca 
dalla vita e dal rapporto concreto con il 
prossimo, quando qualcuno dice la veri-
tà senza tenere conto della persona a cui 
parla, c’è l’apparenza ma non la sostanza 
della verità”. 

3Vita della diocesi

di Andrea Sollena

Areopago
Che cosa significa dire la verità?
La verità non si esibisce: si serve

Giovanna Parrino

È iniziata ufficialmente 
da qualche mese sotto 

lo sguardo della Beata Pina 
Suriano, la vita associativa 
dell’azione cattolica dio-
cesana, con la tradiziona-
le assemblea di apertura. 
Buona la risposta dei laici 
che hanno riempito il salo-
ne della parrocchia Maria 
SS. del Rosario di Partini-
co, pieni dell’entusiasmo 
di chi è pronto ad iniziare 
un nuovo anno. 
E quest’anno si presenta 
ricco e intenso il cammi-
no associativo, ritmato dal 
suono delle campane do-
menicali segno e simbolo di 
una festa che si rinnova per 
far vivere la fede, amando 
la vita. “Una fede da custo-
dire sulla base dei legami 
buoni che germogliano in 
associazione – afferma il 
presidente diocesano Gino 
Chimenti - e finiscono con 
il contagiare la realtà lo-
cale secondo lo spirito del 
bene comune”. L’anno del-
la Fede per l’azione catto-
lica costituisce l’occasione 
bella e determinante per 
riuscire ad essere discepoli 
capaci di accorgersi di chi 
ci sta attorno, facendo del-
la parrocchia una casa tra 
le case, il tempo e lo spazio 
della condivisione possibi-
le a partire dalla dimensio-
ne eucaristica del dono.
Deciso e propositivo l’au-
gurio che don Giuseppe 

Ruggirello – assistente 
diocesano degli adulti – 
ha rivolto all’assemblea a 
conclusione della riflessio-
ne sul tema dell’anno Date 
voi stessi da mangiare: 
“Insieme siate pane, com-
pagni della fede, nutrimen-
to per gli altri, a partire da 
una familiarità con la Paro-
la di Dio: Parola ascoltata 
e vissuta come sorgente 
dell’amore che genera la 
logica della condivisione”.
La dimensione del dono e 
della condivisione riman-
dano ad un concetto caro 
all’azione cattolica: la po-
polarità. Cosa trasforma un 
battezzato in membro di un 
popolo, di un corpo? Di re-
cente Luigi Alici – già pre-
sidente nazionale dell’Ac – 
in occasione del Consiglio 
Regionale ha ribadito il 
bisogno di riscoprirsi parte 
di un popolo a partire dal-
la dimensione dei legami 
indissolubili come l’ami-

cizia. “Il legame tra le per-
sone è ciò che costituisce il 
rapporto e la relazione delle 
persone divine nella Trinità 
– afferma Alici, e ancora – 
essere felici insieme può 
essere un modo buono per 
intendere la popolarità”. In 
un momento come quello 
attuale in cui sta venendo 
meno la polis, urge lasciare 
agire lo Spirito, capace di 
creare legami santi, uomini 
nuovi.
In quest’ottica torna a ridi-
re la sua significatività la 
festa dell’adesione dell’8 
dicembre che l’Ac si appre-
sta a vivere con rinnovato 
spirito di servizio pastorale 
e slancio missionario sotto 
lo slogan Felici e Credenti. 
Ri-ponendosi alla scuola 
della Parola l’associazione 
torna a parlare di fiducia e 
fedeltà, di riscoperta del-
la fatica della semina per 
scorgere cieli nuovi e terra 
nuova, ma soprattutto per 
arrivare al cuore del vis-
suto: riscoprire che la fede 
cristiana si rivolge a tutto 
l’uomo, e per questo rag-
giungerà sempre tutti gli 
uomini.

Segui l’agenda dell’Ac su:

www.acmonreale.it 
www.parolealtre.it

Date voi stessi da mangiare: 
Azione Cattolica tra popolarità e 

promozione associativa

Il movimento dei Cursillos di Cristia-
nità il 20 e il 21 ottobre, si è riunito 

a Portella della Croce per partecipare 
al ritiro spirituale sul tema  “Pregare … 
nella fede”, guidato da don Bernardo Gi-
glio, da poco designato dall’Arcivesco-
vo, mons. Di Cristina, come assistente 
diocesano del movimento.
Il ritiro spirituale è stato per tutti un mo-
mento di crescita e di comunione e segna 
l’inizio di un nuovo cammino di fede, di 
formazione e di servizio. E non si po-
teva fare di meglio che iniziare con un 
ritiro spirituale, perché ciascuno potesse 
prendere coscienza della propria fede e 
portare testimonianza coraggiosa e co-
erente negli ambienti, nelle case, nelle 
famiglie, nelle comunità e nel mondo 
del lavoro
Oggi inizia per noi un nuovo cammino e 
siamo chiamati a pregare, a rinnovare lo 
slancio apostolico e la nostra fede, per-
ché le tante speranze riposte nei nostri 
cuori possano diventare realtà.
Speranza primaria è espandere il mo-
vimento nelle varie zone della diocesi, 
avvalendoci della collaborazione dei 

parroci per raggiungere tutti quei fratelli 
che aspettano di incontrarsi con Cristo.
La notizia della nomina di don Bernar-
do ha portato una grande gioia a tutta la 
comunità, poiché per il movimento dei 
cursillos di cristianità il sacerdote non è 
un “optional”, ma è indispensabile.
Il movimento prega e auspica che don 
Bernardo, sorretto dallo Spirito Santo, 
promuova unità e fraternità e parli al 
cuore di ciascuno perché ciascuno possa 
discernere i propri carismi e le indica-
zioni dello Spirito, in modo da lasciar-
si guidare da Lui nel cammino verso la 
santità.
Nello spirito  di servizio permanente, 
con il dialogo nella carità, con la testi-
monianza di unità, don Bernardo sarà 
per tutti una sicurezza e un dono che il 
Signore ci ha voluto elargire, e per que-
sto Lo ringraziamo.
Cristo continua a contare su di noi e noi, 
guidati dallo Spirito santo, continuere-
mo a contare su di Lui.

LU.GI.

Pregare …
nella fede 

Con  la fine dell’estate riprendono 
tutte le attività e anche nelle parroc-

chie si riprende a lavorare, anche se non 
ci si è mai fermati.
La comunità parrocchiale di Giardinello 
ha deciso di iniziare il nuovo anno pa-
storale in modo diverso. L’occasione ci è 
stata data dal Santo Padre con l’apertura 
dell’Anno della Fede. 
Il Consiglio pastorale nella programma-
zione della prima parte di questo anno, 
ha proposto di incontrare le famiglie nei 
quattro quartieri del paese, attraverso i 
cenacoli per presentare ciò che si è pro-
grammato e, soprattutto, per la cateche-
si sulla fede sulla scorta della lettera del 
Papa, Porta Fidei.
Spinti da ciò, visto che i cenacoli si sono 
svolti nel mese di ottobre, ci è sembrato 
opportuno portare nelle famiglie l’imma-
gine della Madonna del Rosario.
Le persone hanno apprezzato quest’ini-
ziativa, ma ciò che ci ha colpito di più 
non è stata l’accoglienza, data per scon-
tato, ma il vedere presenti persone che 
non sono proprio vicine alla parrocchia e 
proprio alcune di queste ci hanno chiesto 
di avere la lettera del Papa per poterne ap-
profondire i contenuti.
Speriamo che questi cenacoli siano ser-
viti, non tanto a portare persone nuove in 
chiesa, ma a far prendere coscienza che 
ciò su cui si basa la nostra fede non è una 
teoria, ma una Persona viva e reale, che 
prima di chiederci di fidarci di Lui, Lui 
stesso si è fidato di noi.

Giacomo Rappa

Giardinello 

Peregrinatio
Mariae
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Nuova Commissione CISM

CON I PATrOCINI DI:
Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova evangelizzazione 
Conferenza episcopale Italiana
unione Conferenze Famiglie Francescane d’Italia

AMEDEOMINGHI
CANTA LA FEDE

I CerCATOrI DI DIO: Percorso musicale-catechetico nell'Anno della Fede
PROTAGONISTI:

L'Opera "I CerCATOrI DI DIO" è un originale viaggio in compagnia di questi Giganti della
Fede. Attraverso musica, immagini e narrazione, il cantautore aiuterà il pubblico 

credente e non credente a riscoprire, valorizzare e vivere il dono della Fede

Progetto di PADre PAOLO FIAsCONArO Francescano conventuale (segretariocimp@libero.it)

Musiche di AMeDeO MINGhI       regia di FeDerICO MOCCIA 
Prodotto da GIOACChINO rIsPOLI (gioacchino.rispoli@hotmail.it)

Orchestra “I rICOrDI DeL CuOre” (10 elementi) 
con la partecipazione del soprano FAbIOLA TrIveLLA

Arrangiamenti di MArIO ZANNINI QuIrINI
Testi narranti di FeDerICO MOCCIA, 
TIZIANA MArTINI, ALMA MINGhI
Immagini di NOvA -T

OPerA MODerNA IN Due TeMPI
1° tempo: Amedeo Minghi canta la Fede
2° tempo - Dicembre2012/Gennaio 2013: Speciale Natale - interno Chiese
2° tempo - 2013: I grandi successi - esterno Chiese
saranno disponibili il cd e il dvd dell'Opera
Il concerto potrà essere richiesto durante l'Anno della Fede, oltre che nelle Cattedrali,
Chiese e Sagrati, in occasione di raduni diocesani, eventi parrocchiali, convegni di
studio, giornate per gruppi e movimenti ecclesiali. Il costo, esclusivo per le diocesi e
le parrocchie, potrà essere ripartito tra Curie, Enti pubblici e Sponsor.

Coordinamento tecnico, info: GIAMPIERO FIRICANO
giampierofiricano@gmail.com - 393/3319419

Ufficio Stampa: ALMA MINGHI
almaminghi@gmail.com - 348/1940272

www.amedeominghi.com
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Abramo - Nostro padre nella Fede
Gesù Cristo - Il Vangelo delle Beatitudini 

Maria - La Donna del Sì 
Paolo di Tarso - Da persecutore ad Apostolo delle genti 

Francesco D'Assisi - Il canto della Fede al Creatore 

Massimiliano Kolbe - Fede e Carità ad Auschwitz 
Madre Teresa - L'abbraccio per le sofferenze e le povertà
Giovanni Paolo II - Per le strade del mondo, testimone della Pace
Padre Pino Puglisi - Il primo Beato martire della mafia
Padre Nostro - La preghiera dell'umanità elevata al Padre

Abbiamo accolto con 
gioia l’invito a parte-

cipare al secondo conve-
gno dell’Ufficio nazionale 
di Pastorale familiare che 
si é svolto ad Assisi dal 9 
all’ 11 novembre. È stata 
un’esperienza di propositivo 
confronto con gli altri uffici 
diocesani e di comunione 
fra movimenti, associazioni 
e nuove comunità. Il con-
vegno è stato, soprattutto, 
un’opportunità di incontro 
tra sacerdoti e coppie di spo-
si alla scoperta dello specifi-
co che lega l’Ordine e il Ma-
trimonio, la chiamata ad essere, in modo diverso, 
segno visibile di comunione, nella ricchezza di 
più vocazioni per l’unico servizio all’amore. Il 
primo giorno del convegno sono stati presenta-
ti gli: “ Orientamenti pastorali sulla preparazio-
ne al matrimonio e alla famiglia” della CEI. La 
sfida educativa e le premurose indicazioni dei 
nostri vescovi ci invitano ad allargare il cuore, 
per riscoprire insieme “ la luce del Cristo che ri-
splende sul volto della Chiesa” (cfr LG1). Nella 
presentazione fatta da mons. Enrico Solmi, ve-
scovo di Parma, Presidente della Commissione 
Episcopale per la famiglia e la vita, si legge: 
“Educare all’amore e accompagnare nel percor-
so del fidanzamento sembrano, oggi, imprese 
particolarmente difficili, addirittura improponi-
bili, ritenendo che i mutamenti culturali e sociali 

siano tali da mettere radicalmente in discussione 
l’esistenza stessa dell’istituto del matrimonio”. 
Proprio perché si crede alla possibilità di educa-
re e crescere nell’amore, gli Orientamenti defi-
niscono le “linee rinnovate per i percorsi verso 
il matrimonio”. Numerosi sono stati i momenti 
di riflessione comunitaria sollecitati da relatori 
esperti e motivati. La lectio e i momenti di pre-
ghiera ci hanno inoltre permesso, nella terra del 
Poverello d’Assisi, di lasciarci illuminare dalla 
Parola, vera bussola del nostro cammino. Irro-
bustiti dalla forza della preghiera e dall’ascolto 
della Parola cresciamo nella consapevolezza che 
la nostra vocazione ad essere famiglie cristiane ci 
rende promotori instancabili di evangelizzazione 
oltre che con l’annunzio anche con i gesti, gli at-
teggiamenti  e le nostre azioni quotidiane. 

Ufficio pastorale della famiglia

Ordine e Matrimonio:
chiamata ad essere segno di servizio

Lunedì 15 ottobre 2012 si è 
svolto a Poggio S. Francesco 

l’incontro dei religiosi della dio-
cesi di Monreale. Erano presenti 
ventitré religiosi appartenenti alle 
diverse congregazioni presenti nel 
territorio della diocesi di Monre-
ale. L’incontro si è svolto in due 
momenti.
Il primo è stato quello formativo 
grazie all’intervento del servo ge-
nerale dei Frati Minori Rinnovati, 
fra’ Pio della comunità di Corleo-
ne il quale ha tenuto una relazione 
sulla vita religiosa, approfonden-
do il tema sviluppato dal Concilio 
Vaticano II nel decreto sul rinno-
vamento della vita religiosa, Per-
fectae Caritatis.
In particolare fra’ Pio ha parlato 
del punto 2 del suddetto documen-
to e di come il rinnovamento della 
vita religiosa all’interno dei vari 
istituti deve seguire due movi-
menti, che si svolgono nello stes-
so tempo: un primo è quello del 
ritorno alle fonti di ogni forma di 
vita cristiana e alla primitiva ispi-
razione degli Istituti; un secondo 

movimento e quello dell’adatta-
mento degli stessi Istituti alle mu-
tate condizioni dei tempi. 
Dopo la relazione di fra’ Pio all’in-
terno della cappella è stato espo-
sto il Santissimo Sacramento per  
un tempo di adorazione silenziosa 
della durata di circa un’ora.
Subito dopo si è svolta l’elezione 
del nuovo consiglio CISM. Dopo 
una serie di consultazioni si è pas-
sati alla votazione che ha visto 
nominati quattro nuovi membri 
che hanno sostituito i precedenti 
consiglieri. 
Segretario è stato nominato p. 
Salvino Pulizzotto dei Frati Mi-
nori Conventuali, consiglieri sono 
rispettivamente: p. Fiorenzo Ca-
laciura dei Passionisti, p. Filippo 
Taormina dei Fratelli Missiona-
ri della Misericordia e fra’ Vin-
cenzo Curtopelle dell’Ordine di 
Sant’Agostino. 
Il nuovo consiglio è stato accolto 
con entusiasmo e con l’augurio di 
buon lavoro.

Festa del Ciao bagnata, Fe-
sta del Ciao fortunata!

E’ proprio questo lo slogan più 
adatto per descrivere la Festa 
del Ciao appena trascorsa, dal 
titolo “Ingaggiati per lo spetta-
colo: Avanti un altro!”, tenutasi 
Domenica 18 Novembre a Bi-
sacquino. 
Nonostante la pioggia inces-
sante, infatti, ben cinquecento 
tra ragazzi e educatori ACR , 
provenienti da quasi tutti i paesi 
della nostra Arcidiocesi, si sono 
ritrovati nella palestra comuna-
le per trascorrere otto ore di fe-
sta, tra canti, balli, inni, bans e 
attività, animati dall’ACR band 
e dall’equipe diocesana ACR. 
Intorno alle 9,00, dopo un’ab-
bondante colazione offerta dalla 
comunità locale, i ragazzi han-
no accolto con il tipico saluto 
dell’ACR il nostro caro Padre 
Vescovo, che con le sue parole 
di affetto e stima ci ha incorag-

giati a squarciare il cielo grigio 
con la nostra gioia e i nostri 
sorrisi perché, come dice quel 
famoso inno, “l’ACR è tutta 
piena di colori, ma se scoppie-
rà… tutto ciò che c’è di grigio 
si colorerà!!!”. 
E in effetti, i ragazzi non si sono 
per nulla risparmiati! Durante la 
mattinata, ripercorrendo il tema 
dell’anno “In cerca d’Autore” 
e l’ambientazione del teatro a 
questo associata, a piccoli grup-
pi hanno affrontato dei giochi 
a tema che, riprendendo le ca-
pacità tipiche degli attori (me-
moria, mimica, interpretazione, 
gestualità), potessero far capire 
loro quanto anch’essi siano pro-
tagonisti della loro vita, chia-
mati a scoprire un “ruolo” che 
Gesù, autore e regista, ha riser-
vato per ciascuno di loro.  In 
seguito, si sono scatenati sulle 
note del nuovo inno e di quelli 
“storici” dell’ACR, alternando 

questi ultimi a piccole rappre-
sentazioni organizzate dai sin-
goli paesi e sempre legate al 
tema dell’anno. La giornata è 
poi terminata con la S. Messa 
celebrata dall’Assistente dioce-
sano ACR, don Dario Russo e 
animata dal coro dei ragazzi di 
Bisacquino. 
A dispetto del grigiore e del 
freddo fuori le mura, all’interno 
della palestra i colori e il calo-
re dei ragazzi dell’ACR hanno 
fatto in modo che la giornata 
andasse nel migliore dei modi, 
perché in fondo basta poco per 
divertirsi e stare insieme quan-
do si è consapevoli che in que-
sto meraviglioso spettacolo che 
è la vita “ognuno ha il suo ruolo 
importante perché, da prota-
gonisti, nella libertà, viviamo 
chiamati alla santità!”

Angelo Giudice

Tutti in scena alla Festa del Ciao!

Daniela Di Marco

Graziella e Mario Talluto
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Michele Galati

Il 27 Ottobre 
scorso nella 

Chiesa Madre 
“S.Antonio di 
Padova” di Cam-
poreale si è cele-
brata la professio-
ne perpetua del 
confr. passionista 
Filippo Pisciotta, 
del monastero del 
SS. Crocifisso di 
Borgetto e origi-
nario di Campo-
reale. La celebrazione, presieduta dal padre 
provinciale Leone Masnada, è stata con-
celebrata tra gli altri dal vicario generale di 
Monreale, mons. A. Dolce, dal parroco della 
comunità camporealese, don G. Gradino, e da 
don L. Accardo che ha  coltivato il seme che 
il Signore aveva piantato nel cuore di Filippo 
fin da giovanissima età. Per l’occasione sono 
pervenuti, oltre ai confratelli di Borgetto e del 
Santuario di Romitello, numerosi confratelli 
della Provincia Passionista di Sicilia e com-
pagni di studio da Roma. 
Numerosa la presenza dei fedeli della comu-
nità camporealese che a stento la Chiesa Ma-
dre è riuscita a contenere. La commozione dei 
genitori e dei tanti presenti è stata evidente. 
Un abbraccio corale che trova le sue ragioni 
nell’attesa della comunità stessa, per il com-
piersi di una vocazione religiosa tra i propri 

giovani. “Abbia-
mo pregato tanto 
- dice il parroco 
Giuseppe Gradino 
- , in ogni adora-
zione eucaristica 
abbiamo sempre 
inserito come in-
tenzione primaria 
le vocazioni. Il Si-
gnore ci sta ascol-
tando”.  Mons. 
Dolce nel suo in-
tervento  finale ha 

espresso la gratitudine al Signore per il dono 
della vocazione religiosa elargito ad un figlio 
della nostra chiesa diocesana. Dopo il saluto 
del sindaco, il confratello Filippo, ha ringra-
ziato tutti coloro che lo hanno accompagnato 
in questo cammino, in particolare superiori e 
confratelli passionisti oltre che gli stessi fami-
liari, e ha concluso il suo saluto esprimendo la 
sua gioia e gratitudine, con la preghiera alla 
Madonna dei Peccatori, Protettrice di Campo-
reale: “Madonna dei Peccatori, mettici sotto il 
Tuo manto”.
La famiglia dei Missionari Passionisti, pre-
sente nella nostra Arcidiocesi a Borgetto, vive 
il carisma del suo fondatore, San Paolo della 
Croce, “predicare il Cristo Crocifisso” e lo 
esprime, condividendo la passione di Gesù e 
stando vicina ai sofferenti e ai tanti crocifissi 
di oggi. 

Per quattro giorni, da 
sabato 27 a martedì 30 

ottobre 2012, la Comunità 
jatina ha ospitato le reli-
quie del cuore del beato 
Giacomo Cusmano, in oc-
casione del centenario del-
la fondazione dell’istituto 
del Boccone del Povero 
di San Giuseppe Jato, in 
cui operano le suore della 
Congregazione Serve dei 
Poveri, voluta dallo stesso 
Cusmano.
Alle celebrazioni, oltre 
i sacerdoti e le suore del 
luogo, hanno preso parte p. 
Salvatore Fiumanò, provinciale 
dei missionari Servi dei poveri, 
mons. Pio Vittorio Vigo, arcive-
scovo e vescovo emerito di Aci-
reale, e mons. Salvatore Di Cri-
stina, pastore della nostra chiesa 
diocesana di Monreale. 
Nel pomeriggio di sabato 27 
ottobre, una rappresentanza di 
fedeli ha accolto le reliquie del 
Beato sulla piazzetta dedicata ai 
Caduti in guerra e da lì, in pro-
cessione, sono state portate nella 

chiesa madre, dove p. Fiumanò 
ha presieduto la santa messa.
In serata, il coro polifonico Gio-
vanni Paolo II di San Cipirello 
ha tenuto un concerto, in onore 
del beato sacerdote palermitano, 
nella nostra chiesa parrocchiale. 
Nel pomeriggio di domenica 28, 
la comunità di San Giuseppe 
Jato, con la messa celebrata in 
chiesa madre da mons. Pio Vigo, 
ha reso grazie a Dio per il dono 
del beato G. Cusmano che, come  
buon samaritano dei poveri, ha 

iniziato la sua 
opera carita-
tiva proprio 
nel nostro 
territorio, cir-
ca centocin-
quant’anni fa.
P a r t i c o l a r -
mente signi-
ficative, nei 
giorni suc-
cessivi, sono 
state le due 
celebrazioni, 
l’una presso 
la cappella 
costruita nella 

campagna, un tempo proprietà 
della famiglia Cusmano, in con-
trada Muffoletto, nel comune di 
San Cipirello, dove il beato Gia-
como ha dato la prima accoglien-
za ai poveri, l’altra il 30 ottobre, 
giorno del XXIX anniversario 
della beatificazione del Cusma-
no, presso la cappella della Ma-
donna Addolorata, sulla vecchia 
strada che da San Giuseppe Jato 
porta a Palermo, luogo in cui il 
beato padre Giacomo sostava nei 

suoi continui spostamenti da Pa-
lermo a San Giuseppe.
Il nostro arcivescovo, mons. Di 
Cristina, nel tardo pomeriggio, 
dell’ultimo giorno ha presiedu-

to la celebrazione eucaristica 
conclusiva nella chiesa madre, e 
insieme con lui, la Comunità ha 
voluto esprimere al Signore la 
propria gratitudine per le suore 
Serve dei Poveri, arrivate a San 
Giuseppe Jato  nel lontano 1912, 

circa ventiquattro anni dopo la 
morte del loro Fondatore, il be-
ato Giacomo Cusmano.
Le reliquie del cuore del beato 
Cusmano, custodite in un bel re-

liquiario, che erano 
rimaste esposte per 
tutti i quattro giorni 
in chiesa madre e 
nella cappella delle 
Suore, sono state ri-
portate a Palermo.
La spiritualità cu-
smaniana ha cer-
tamente influito 
fortemente nella 
formazione cristia-
na della Comuni-
tà  jatina  e, ancora 
oggi,  riecheggia in 
mezzo a noi il mot-
to del  Beato: “Ca-
rità senza limiti”. 

Davvero senza limite è la carità 
delle Serve dei Poveri che nella 
Casa di riposo del nostro paese 
operano con grande dedizione e 
umiltà.

Lo scorso 
sabato 3 

Novembre si è 
svolta a Parti-
nico, nei locali 
del Rosariel-
lo attigui la 
Chiesa Madre, 
la conferenza 
stampa di pre-
sentazione del 
primo Corso di 
Formazione per 
l’Impegno So-
ciale e Politico 
per Giovani. Il 
Corso, fortemente desiderato da Mons. 
Salvatore Salvia, Arciprete di Partini-
co, è stato realizzato grazie all’impe-
gno ed alla determinazione del Dott. 
Andrea Supporta e del Dott. Patrizio 
Parra. L’obiettivo dichiarato è quello 
di promuovere non soltanto l’interesse 
dei giovani nei confronti della com-
plessa realtà politico-amministrativa 
ma, anche, le competenze tecniche e 
professionali che sono necessarie per 
ben amministrare il territorio. Troppo 
spesso, infatti, aldilà della vocazione 
all’impegno pubblico, è evidente negli 
amministratori la mancanza proprio 
di quelle competenze che potrebbero 
rendere benefici alla società. 
Partendo, dunque, dalla Lectio Magi-
stralis di apertura, che sarà tenuta ve-
nerdì 16 Novembre alle ore 17:00 nei 
locali dell’ex convento dei carmelitani 
dal Prof. Giuseppe Verde, Preside della 
facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-
sità degli Studi di Palermo, sul tema 
l’impegno sociale e politico dei catto-
lici alla luce della Dottrina sociale del-
la Chiesa, il Corso si snoderà tra mo-

menti seminariali e di conferenza, con 
la partecipazione di illustri professori 
e professionisti, e momenti laborato-
riali, nei quali saranno i partecipanti a 
progettare il proprio modello di città.
Il Corso, sostenuto dalla Banca Don 
Rizzo e dal Consorzio Cosar, è aper-
to a giovani dai 18 ai 35 anni, i quali 
dovranno aver presentato una doman-
da di ammissione consultabile sul sito 
del comune di Partinico, che patrocina 
l’evento.
Promuovere l’impegno sociale e po-
litico per i giovani significa, concor-
dano gli organizzatori e le personalità  
pubbliche e private che hanno preso 
parte alla presentazione, non soltanto 
preparare le nuove generazioni all’as-
sunzione delle proprie responsabilità 
pubbliche ma, al contempo, fare in 
modo che i giovani possano già oggi 
avere degli strumenti tecnici ed una 
consapevolezza etica tali da potere 
amministrare nell’interesse comune.

San Giuseppe Jato

Carità senza limiti: 150 anni di presenza

Francesco Di Maggioi

Francesco Cuccinello

Partinico

Formare alla “Carità politica”
Camporeale

Una vocazione alla Vita Religiosa



In tempi di crisi, con l’at-
tenzione spasmodicamente 

rivolta all’altalena degli indi-
ci finanziari, sembra venuta 
meno la dimensione dell’Av-
vento. Sembra che l’uomo di 
oggi – più oeconomicus che 
sapiens - non attenda altro 
che lo spread raggiunga livelli 
accettabili per l’economia na-
zionale. Entro tale contesto, 
il saggio di Angelo Coma-
stri – Come andremo a fini-
re? – pubblicato in tempi non 
sospetti per le edizioni San 
Paolo, riporta l’attenzione sul 
senso vero della vita dell’uo-
mo. «In tempi in cui si annun-
ciano “bizzarre apocalissi”, la 
Chiesa è tutta protesa verso il ritorno del suo 
Signore. Gesù ritornerà. La storia avrà una con-
clusione. Gesù parlando ai discepoli sull’an-
damento dei secoli a venire previde guerre, 
rivoluzioni, terremoti, carestie, segni tutti che 
ricordano quanto profonda sia la malattia del 
mondo. Il mondo, infatti, non è pienamente re-
dento: la redenzione è solo il lievito nascosto 

nelle pieghe della storia, che 
il ritorno del Signore rivelerà 
e porterà a compimento. La 
Chiesa non conosce il giorno 
e l’ora del ritorno del Signore 
ma desidera con tutta l’anima 
andargli incontro con la lam-
pada accesa della fede, della 
speranza e della carità. L’uni-
ca scelta veramente sapien-
te non è quella di cercare la 
data della fine del mondo ma 
quella di incamminarsi sul-
la via della penitenza e della 
conversione». Altro allora che 
crisi, spread e tasse. La vita è 
ben altro ed è protesa verso un 
orizzonte di compimento che, 
solo, può riempire di signi-

ficato i giorni presenti. Ciò, ovviamente, non 
può significare ignorare i problemi attuali, a fa-
vore di un misticismo alienate. Al contrario, il 
riposizionamento del senso della vita entro un 
contesto autentico può solo aiutare gli uomi-
ni a cogliere il valore relativo dei drammi del 
presente e ad affrontarli, quindi, con maggiore 
efficacia e perizia. 

6 Vita della diocesi

Come andremo a finire?

poi, ormai studente di teologia, di 
seguire il dibattito sui vari schemi 
all’esame dei Padri Sinodali e, nel 
dopo Concilio, il lavorio delle di-
verse realtà ecclesiali per mettere in 
atto il rinnovamento conciliare. In 
nome del Concilio ci furono anche 
parecchi abusi, soprattutto nell’am-
bito liturgico, ma nella maggioran-
za dei casi le nostre parrocchie si 
trasformarono in veri laboratori alla 
ricerca di modalità che aiutassero a 
vivere il nuovo, verso cui lo Spirito 
aveva guidato la Chiesa.
Sono ormai trascorsi cinquant’an-
ni dal Concilio e, se quest’Anno 
della Fede non vuole esaurirsi sol-
tanto in qualcosa di celebrativo, è 
d’obbligo una verifica sul cammino 
post-conciliare della nostra Chie-
sa diocesana, dove - a mio avviso 
- qualcosa da recuperare ancora ri-
mane, per esempio, sulla comunio-
ne ecclesiale, fondamento della vita 
della Chiesa.
In conformità ai dettami del Vatica-
no II abbiamo creato gli organismi 
di partecipazione; ma li percepia-
mo come luoghi in cui clero e laici, 
corresponsabili nell’unica missione 

della Chiesa, progettano la vita or-
dinaria della comunità ?
Si parla tanto di pastorale “integrale 
e integrata” - il nostro Arcivescovo 
più volte l’ha indicata come impe-
gno prioritario - ma questa rimane 
ancora un traguardo lontano, per il 
persistere di una mentalità da “na-
vigatori solitari”, facile a scivolare 
nell’autorefenza. Tra gli operatori 
pastorali, talvolta, manca la stessa 
capacità di collaborare e, inoltre, 
non sempre appare evidente la sin-
tonia del singolo presbitero con il 
presbiterio e quindi col vescovo. 
La comunione ecclesiale non può 
rimanere solo teoria da proclama-
re - magari con enfasi - in ogni 
occasione, ma deve diventare con-
creta e visibile. Costa fatica, ma è 
indispensabile se vogliamo dare un 
volto nuovo alle nostre parrocchie 
e rendere credibile l’annunzio del 
Vangelo.
Non ci resta che impetrare dal Di-
vino Spirito una nuova Pentecoste 
che rinnovi il volto di questa santa 
Chiesa che è in Monreale.

Continua dalla prima pagina
Tanto tesoro non va disperso

concreto di comunicazione. Infatti è stata animata dal Centro giovanile 
Musica e Arte di Gela che ha proposto lo spettacolo “La Buona Novella” 
un musical sui testi di Fabrizio De Andrè.
La seconda giornata di convegno è stato un momento di approfondimento 
secondo tre aree di interesse: web, giornalismo, arte. I laboratori hanno 
coinvolto tutti i partecipanti e sono stati condotti rispettivamente da Max 
Firreri, don Carmelo Petrone e Peppino Vecchio, mons. Liborio Palmeri 
e Franco Mogavero. In essi è stata delineata la situazione della pastorale 
delle comunicazioni in Sicilia e le proposte per un suo rilancio.

corteo illuminato da tante fiacco-
le (sembrava di stare a Lourdes ), 
ci siamo diretti in processione, tra 
canti e preghiere, verso la straordi-
naria costruzione a forma di lacri-
ma. Qui, all’interno della Basilica, 
una grande sala circolare sormon-
tata da una volta somigliante a un 
cono rovesciato  che sembra vole-
re attrarre i visitatori verso l’alto, 
verso il cielo,  il nostro vescovo ha 
celebrato l’eucarestia a conclusione 
del pellegrinaggio diocesano.
In questo clima di preghiera e di ri-
flessione, sono state di grande aiuto 
le parole di personaggi illustri che, 
primi fra tutti, si sono interroga-
ti, nel corso di questi 60 anni, sul 
significato delle lacrime di Maria. 
Ricordiamo, tra questi, S.E. Mons. 
Ettore Baranzini, arcivescovo di Si-
racusa ai tempi della lacrimazione, 
che qualificò quelle lacrime come 
“consolatrici, perché significa che 
la Madonna non ci ha abbandonato, 
né ci vuole abbandonare”; il papa 
dell’epoca  Pio XII, l’attuale papa 
Benedetto XVI e il Beato Giovanni 
Paolo II che, in occasione della vi-
sita pastorale a Siracusa, nel 1994, 
disse: “Sono lacrime di dolore per 
quanti rifiutano l’amore di Dio, per 
le famiglie disgregate o in difficol-
tà, per la gioventù insidiata  dalla 
civiltà dei consumi e spesso diso-

rientata, per la violenza che tanto 
sangue ancora fa scorrere, per le 
incomprensioni e gli odi che scava-
no fossati profondi tra gli uomini e 
i popoli. Sono lacrime di preghiera: 
preghiera della Madre che dà for-
za ad ogni altra preghiera, e si leva 
supplice anche per quanti non pre-
gano perché distratti da mille inte-
ressi, o perché ostinatamente chiusi 
al richiamo di Dio. Sono lacrime di 
speranza, che sciolgono la durezza 
dei cuori e li aprono all’incontro 
con Cristo redentore, sorgente di 
luce e di pace per i singoli, le fami-
glie, l’intera società”. 
Queste parole, attualissime ancora 
ai nostri giorni, offrono la chiave di 
lettura dell’evento prodigioso veri-
ficatosi a Siracusa nel 1953: si tratta 
di un eloquente richiamo d’amore 
della Madre verso i suoi figli, una 
sollecitazione che, in questo anno 
della fede, che casualmente coin-
cide con l’anno della consolazio-
ne celebrato a Siracusa, rimarca 
il ruolo di Maria, la Madre che si 
pone accanto ai suoi figli in cam-
mino, come modello di fede e san-
tità e,  per esprimerci con le parole 
di mons. Di Cristina a conclusione 
dell’omelia “con le sue lacrime ci 
ricorda l’esistenza di un Amore che 
riscatta”.

Continua dalla prima pagina
Siracusa: l’Anno della Consolazione
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L’impegno educativo

nella nuova cultura mediatica

Che la chiesa ma-
dre di Corleo-

ne, intitolata a san 
Martino vescovo di 
Tours, fosse tra le 
più antiche del luo-
go, lo sapevamo; ciò 
che ignoravamo era 
il profondo legame 
che, fin dai primordi, 
univa il popolo dei 
fedeli all’edificio sa-
cro più importante di 
Corleone.
A far luce su quasi 
nove secoli di vi-
cende intrinseche 
alla principale chie-
sa di città, c’hanno 
pensato Francesco 
Marsalisi e Caloge-
ro Ridulfo, che nella 
loro “ Ecclesia Sancti 
Martini” mettono a fuoco le 
alterne vicende della costru-

zione e dei rimaneggiamenti 
riguardanti la chiesa. Secoli 
di storia durante i quali mae-

stranze, artisti, la comu-
nità dei fedeli e il clero 
cittadino vengono acco-
munati dall’unico inten-
to di rendere “degna di 
un’importante comunità” 
la principale chiesa. Si 
intrecciano le loro storie, 
emerge la loro profonda 
fede, si mostrano le terre-
ne debolezze degli attori 
protagonisti.
A parlarne con i cittadini 
di Corleone, nella sette-
centesca chiesa madre, 
sabato 17 novembre, in 
occasione della presen-
tazione del libro dei due 
autori, sono stati Giovan-
ni Di Fisco, Leonardo 
Terrusa, Giuseppe Man-
dalà, Rosalia Margiotta, 
Rita Loredana Foti. 

Corleone

Quando la storia incontra la Fede

Francesco Marsalisi
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Partinico, 6-8 novembre 2012, 
A Partinico, nel lontano 8 no-

vembre 1844, nasce la Serva di Dio 
Madre Maria Rosa Zangàra e nella 
stessa città, il 13 agosto 1892, Ma-
dre M. R. Zangàra fonda l’Istituto 
delle “Figlie della Misericordia e 
della Croce”.
La comunità di Partinico, casa Ma-
dre dell’Istituto, ogni anno comme-
mora il compleanno della Fonda-
trice con un triduo di preghiere. In 
questo anno, 120° anniversario di 
fondazione, chiamato appositamen-
te Anno Zanga-
riano, il triduo è 
stato predicato 
da  mons. Ga-
spare Gruppuso, 
Cappellano delle 
carceri di Trapa-
ni. Nei primi due 
giorni, dopo la 
recita del rosario, 
è stato esposto 
Gesù Eucaristia 
per l’adorazio-
ne silenziosa; 
quindi sono stati 
celebrati i vespri e dopo la lettura breve, 
mons. Gruppuso ha intrattenuto i presen-
ti sull’anno della fede e sul carisma di 
Madre Zangàra. Il terzo giorno c’è stata 
la Celebrazione Eucaristica. Nel presen-

tare il carisma e la spirituali-
tà della misericordia, il pre-
dicatore ha fatto constatare 
quanto è attuale l’eredità che 
la Madre ha lascito alle sue 
figlie. 
Oltre ai fedeli di Partinico 
non sono mancate le Suore 
delle comunità più vicine. 
L’ultimo giorno erano pre-
senti anche i laici “Apostoli 
della Misericordia e della 
Croce” di Palermo, Vita e 
Petrosino. Dopo la celebra-

zione, i giovani del SCN hanno distribu-
ito ai presenti santini della Serva di Dio, 
portachiavi e spille; la serata si è conclu-
sa con un momento di intrattenimento 
conviviale.

Anche quest’anno,come è ormai con-
suetudine da quando è presente a 

Palermo,e cioè dal lontano 1965, il Movi-
mento Pro Sanctitate 
sollecita i fratelli tutti 
a celebrare la Giorna-
ta della Santificazione 
Universale. Anche a 
Monreale ha anima-
to l’anno scorso una 
Adorazione Eucari-
stica e un incontro di 
riflessione 
La Liturgia sottoli-
nea tale festività il 1 
Novembre, i membri 
del Movimento si im-
pegnano a celebrare, 
pregare, annunciare 
l’universale chiamata alla santità duran-
te tutto il mese di Novembre e in tutti i 
luoghi dove è possibile fare tale annuncia: 
parrocchie, ambienti di lavoro, famiglie...
Quest’anno la Chiesa celebra i 50 anni 
dall’apertura del Concilio Vaticano II e 
noi, in docile obbedienza, celebriamo il 
V Capitolo della costituzione dogmatica 
Lumen Gentium, dedicato all’universale 
vocazione alla santità.
Il tema scelto per il  2012 e che ci accom-
pagnerà durante tutto l’anno è “Affamati 
dello stesso pane”
Siamo figli di una fame condivisa, che è 
fame materiale ( il pane ), ma forse e so-

prattutto fame di valori umani e sopranna-
turali....fame dell’unico vero Pane, il Pane 
Eucaristico, in definitiva fame di Dio.

E’ per approfondi-
re questi temi, che 
ci ritroveremo per il 
cammino dell’inte-
ro anno, attraverso 
le catechesi guidate 
da Sua Ecc. Mons. 
Di Cristina presso la 
sede del Movimento 
Pro Santitate di via 
De Calboli 29 a Pa-
lermo, il sabato ore 
15.30 secondo il se-
guente calendario:

17 novembre 2012 Affamati di Vita 
     eterna
15 dicembre Affamati di Amore
19 gennaio 2013 Affamati  di Comunione
16 febbraio Affamati  di Condivisione
16 marzo Affamati di Verità
20 aprile Affamati  di Felicità
11 maggio Affamati  di Fraternità

Tante e numerose sono le iniziative 
del gruppo Pro Sanctitate di Palermo. 
Chi volesse conoscerle può contattarci 
ai seguenti recapiti. Tel 091307442 e-
mail:prosanctitatepa@hotmail.com

Sr. MauriliaSantina Mitra

Movimento Pro Sanctitate: 
a 50 anni dalla Lumen Gentium

Commemorazione della Serva di Dio
Madre MariaRosa Zangàra



SCOPRI LE OFFERTE, FAI CRESCERE LA COMUNIONE

Chi può donare l’Offerta per i sacerdoti?
Ognuno di noi. Per se stesso, ma anche a nome
della famiglia o di un gruppo parrocchiale.
Come posso donare?
n con conto corrente postale n. 57803009

intestato a Istituto Centrale Sostenta-
mento Clero – Erogazioni liberali, Via Au-
relia 796, 00165 Roma;

n con uno dei conti correnti bancari dedicati
alle Offerte, indicati sul sito www.insie-
meaisacerdoti.it;

n con un contributo diretto all’Istituto so-
stentamento clero della tua diocesi. La
lista degli IDSC è su www.insiemeaisa-
cerdoti.it;

n con carta di credito CartaSì, chiamando il
numero verde CartaSì 800-825 000 o do-
nando on line su www.insiemeaisacer-
doti.it.

Dove vanno le Offerte donate?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a
Roma. Che le distribuisce equamente tra i circa
37 mila preti diocesani. Assicura così una re-
munerazione mensile tra 883 euro netti al
mese per un sacerdote appena ordinato, e
1.380 euro per un vescovo ai limiti della pen-
sione. Le Offerte sostengono anche circa 3
mila preti ormai anziani o malati, dopo una vita
intera a servizio del Vangelo e del prossimo e
600 missionari nel Terzo mondo.
Perché ogni parrocchia non può provvedere

da sola al suo prete?
L’Offerta è nata come strumento di comunione
tra sacerdoti e fedeli, e delle parrocchie tra
loro. Per dare alle comunità più piccole gli
stessi mezzi di quelle più popolose, nel qua-
dro della ‘Chiesa-comunione’ delineata dal
Concilio Vaticano II. 
Che differenza c’è tra Offerte per i sacerdoti e
l’obolo raccolto durante la Messa?
E’ diversa la destinazione. Ogni parrocchia in-
fatti dà il suo contributo al parroco. Che può
trattenere dalla cassa parrocchiale una piccola
cifra (quota capitaria) per il suo sostenta-
mento.
È pari a 0,0723 euro (circa 7 centesimi) al mese
per abitante. E nella maggior parte delle par-
rocchie italiane, che contano meno di 5 mila
abitanti, ai parroci mancherebbe il necessario.
Le Offerte e l’8xmille vengono allora in aiuto
alla quota capitaria. 

Perché donare l’Offerta se c’è già l’8xmille?
Offerte e 8xmille sono nati insieme nel 1984,
con l’applicazione degli accordi di revisione del
Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli.
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella
partecipazione: comportano un piccolo esborso
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale.
Tuttora l’Offerta copre circa il 3% del fabbiso-
gno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti
bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma
vale la pena far conoscere le Offerte perché
questo dono indica una scelta consapevole di
vita ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti
di parrocchie piccole e lontane.
Perché si chiamano anche “offerte deducibili”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponi-
bile nella dichiarazione dei redditi fino a un
massimo di 1.032,91 euro l’anno. La deducibi-
lità è riservata alla persona fisica.

Tutti i sacerdoti, oltre al nostro parroco, sono un dono di Dio. 
Ne siamo consapevoli? Sono uomini che, con il loro sì, scelgono
Dio come unico e solo ideale di vita. Una vita che non ha
presupposti di spensieratezza e tranquillità. E per uno che sbaglia,
ce ne sono migliaia che instancabilmente dedicano l’esistenza 
a portare a tutti la Parola di Dio e un gesto concreto di carità.
Torna allora la domanda: siamo consapevoli che ognuno di noi
può partecipare al loro dignitoso sostentamento? Affinché possano
continuare la propria missione e raccontare la Buona novella
basta poco. La preghiera e un contributo anche economico:
l’Offerta Insieme ai sacerdoti, di cui si parla in questa pagina.
Ogni Offerta, oltre ad essere un dono dal valore perequativo 
e solidale, rappresenta anche un “investimento” che genera altre
risorse. In tutta Italia, infatti, i sacerdoti sono sempre in prima fila
nell’azione pastorale e in molte iniziative di assistenza e di carità.
Perciò metterli in grado di lavorare al meglio nella vigna del
Signore significa promuovere ogni altra realtà ecclesiale e attività
a servizio dei fratelli più deboli. “Ogni Offerta in più raccolta
dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero - afferma Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico alla Chiesa - è importante almeno per due motivi:
perché contribuisce in modo concreto e perequativo al
sostentamento dei 37 mila sacerdoti diocesani, ma soprattutto
perché testimonia una comunità che non è totalmente sorda 
a quel senso di partecipazione e corresponsabilità che va anche
oltre la propria comunità ecclesiale”.

Maria Grazia Bambino

La Chiesa italiana dedica ogni
anno una Giornata Nazionale
per sensibilizzare i fedeli al

tema del sostentamento dei sacer-
doti. Fissata per l’ultima domenica di
novembre, Cristo Re, l’appunta-
mento ha l’obiettivo di far conoscere
ai fedeli le Offerte destinate a tutti i
37 mila preti “diocesani”.
Sono ministri dei sacramenti e amici
della nostra vita, sollievo per i poveri
e i soli, missionari nel nostro terri-
torio, nelle carceri e
negli ospedali, nelle
grandi città italiane
come nei paesi di mon-
tagna e nelle isole. Ol-
tre 600 di loro sono in-
viati nel Terzo mondo.
Ma tanti cristiani non
sanno che possono so-
stenere la loro mis-
sione ogni giorno. Anzi
che il loro sostenta-
mento è affidato ai fe-
deli, come nelle comu-

nità cristiane delle origini, in segno
di comunione.
Basta un’Offerta piccola, ognuno dia
nelle sue possibilità. Ma non rinun-
ciamo a partecipare al loro sosten-
tamento, che è il nostro grazie per la
loro vita donata al Vangelo e agli al-
tri. Magari prendiamo l’abitudine di
ripeterla durante l’anno. Li accom-
pagneremo nella missione. E rende-
remo visibile la Chiesa-comunione,
indicata dal Concilio Vaticano II.

NELL’ANNO DELLA FEDE 
RICORDIAMO I SACERDOTI: 
“DONO DI DIO” PER TUTTI

UNA DOMENICA INSIEME AI SACERDOTI


