
“È di vitale importanza che 
l’etica faccia sentire la sua 

voce in tutti quegli ambiti in 
cui sono coinvolti la persona, 
i suoi diritti, la sua dignità, 
il suo ruolo nel mondo e nel-
la storia, il suo presente e il 
suo futuro. Compito dell’etica, 
quando lavora di conserto con 
altre discipline, non è di sosti-
tuirsi ad esse, ma di arricchir-
le della dimensione dei valori 
perché scelte tecnicamente 
corrette siano anche eticamen-
te corrette e le ragioni par-
ticolari delle diverse scienze 
non prevalgano sulle ragioni 
dell’uomo. Proprio per questo 
Van Renssellaer Potter auspi-
cò, nel 1970, la nascita della 
bioetica perché facesse come 
da ponte fra il mondo delle 
scienze che si interessano del 
fenomeno vita e il mondo dei 
significati e dei valori mora-
li”. 
(Maurizio Pietro Faggioni).

A partire da questi presup-
posti, vogliamo proporre 
l’esperienza del Centro di 
Etica Ambientale di Berga-
mo, con cui siamo in contat-
to, con la viva speranza che 
possa nascerne uno anche 
nella nostra arcidiocesi. 

Il Centro di Etica Ambien-
tale (C.E.A.) di Bergamo, 
costituitosi in Associazione 
con il concorso di Dioce-
si, Provincia, Comune, è 
oggi una realtà viva non più 
un’utopia, un sogno profeti-
co: esso ha ormai due anni 
di vita. Ed è la prima strut-
tura del genere operante in 
una provincia e in una dio-
cesi italiana.
Esso ha promosso diversi pro-
getti sui temi ambientali e so-
prattutto ha  attivato tavoli di  
riflessione e  di lavoro, dove 
accanto alle Parrocchie potes-
sero confluire le attività delle 

Amministrazioni locali, del-
le scuole e delle altre agenzie 
educative.  Il coinvolgimento 
dei soggetti non è mai stato 
unidirezionale e sempre ha te-
nuto conto di un dialogo con le 
diverse realtà sia religiose, che 
sociali con lo scopo di farle  

VOCE DEL SEMINARIO
Vocazioni
al Centro

pag. 2

Mensile d’informazione, formazione  e cultura pastorale dell’Arcidiocesi di Monreale

Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 Palermo  -  Direttore-Responsabile: Paolo Fiasconaro -  Direttore: Antonino Dolce
Editore: Ente Opere Religione e Culto di Monreale - Registrato presso il Tribunale di Palermo n. 5/2001 Decr. 28.3.2001 - Amministrazione e Redazione: Via Arcivescovado, 8 - 90046 Monreale (Pa) Tel. 0916402424 int. 17

www.giornotto.it  - email: redazioneg8@gmail.com / Graphic designer: Antonino Mirto - Stampato presso: Tipografia Puccio di Fiorello Paolo & C snc  Via Castiglia, 69 - 90047 Partinico (Pa) - Associato FISC

Anno XIII numero 11-12 (95-96)
NOVEMBRE - DICEMBRE 2013

VITA DELLA DIOCESI

pag.6

SI-Famiglia
La certezza 
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50° Anniversario
Sacrosanctum

Concilium

Ogni anno a Natale siamo chiamati a fare 
memoria del mistero di Dio, che mostra 
il grande amore verso l’umanità, accet-
tando  di farsi bambino per essere vicino 
a ciascuno di noi. 
Il Natale di Gesù è la festa dell’avveni-
mento storico decisivo per la nostra sal-
vezza, che ci dà la certezza che il nostro 
desiderio di bellezza, di felicità, di bon-
tà, di giustizia, di amore e di pace non 
è un’illusione. È, invece, una realtà già 
presente nel bambino nato a Betlemme, 
che ci spinge a vivere una vita nuova, a 
praticare la solidarietà e adempiere ai 
doveri di una cittadinanza attiva. 
“Occorre essere molto contenti per voler 
bene a qualcuno” ha scritto Cesare Pa-
vese. Il Natale ci dà la contentezza che 
ci permette di voler bene a noi stessi e al 
destino degli altri uomini e donne, nostri 
fratelli e sorelle. 
In questo periodo di grave crisi eco-
nomica e politica diversi fedeli della 
nostra diocesi, che stanno subendo le 
conseguenze drammatiche della crisi, 
mi hanno chiesto: “Come si fa oggi a 
condividere la gioia del Natale con tutte 
le sofferenze e insicurezze che ci turba-
no, con le brutte notizie che leggiamo 
sui giornali e vediamo alla televisione? 
Con la grave crisi economica e politica, 
con la mancanza di lavoro per i giovani, 
con la povertà in aumento che umilia la 
dignità e impedisce un futuro sereno per 
tanti bambini?”
La crisi economica nel nostro territorio, 
oltre a coinvolgere qualche grande azien-
da, indotta a licenziare o a diminuire la 
produzione e quindi le ore lavorative per 
i dipendenti, sta interessando tante picco-
le e medie imprese (agricole, artigianali, 
commerciali), che costituiscono il tessu-
to fondamentale della nostra economia  e 
mina la serenità e l’unità delle famiglie e 
le rende irreversibilmente povere. 
Come Gesù, venuto a Natale a condivi-
dere le speranze e le angosce della nostra 
gente,  voglio annunziare il Vangelo del-
la presenza liberatrice di Dio nella storia 
degli uomini, che chiede di “fare” la ve-
rità, di servire il bene, di promuovere la 
dignità della persona, la redenzione del 
lavoro, di tutelare l’inviolabilità del sa-
crario della famiglia che è la casa.
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Et Verbum
caro factum est

Un centro per l’Etica ambientale
Il contributo della Chiesa

Continua a pag. 5
Francesco Poli

interagire per acquisire la con-
sapevolezza che è possibile 
creare  una  rete per affrontare 
concretamente la “questione 
ambientale”. Fondamental-
mente sono tre i principi ideali 

Continua a pag. 4

Continua a pag. 5

Quello del lavoro è un 
tema assai attuale, sia 

per la crisi che ormai ha as-
sunto dimensioni planetarie, 
sia perché in una visione del-
la vita che guarda solo all’uti-
le e al profitto si è ritenuto di 
non poco conto potere sgan-
ciare il lavoro dall’etica, di-
menticando che nel lavoro si 
gioca la dignità della persona 
e la qualità delle relazioni 
umane e sociali.
La Chiesa, che mette al centro di ogni in-
teresse il bene integrale dell’uomo, col suo 
Magistero negli ultimi due secoli è interve-
nuta più volte sul tema del lavoro:  
dalla Rerum Novarum di Leone 
XIII (1891), in cui viene enucleata 
una dottrina sociale cristiana più 
rispondente alle nuove situazioni, 
alla Quadragesimo Anno di Pio XI 
(1931), all’Octogesimo Adveniens 
di Paolo VI (1971) e alla Centesi-
mus Annus, di Giovanni Paolo II 
(1991), che hanno segnato – come 
si evince dai titoli – i vari anniver-
sari dell’enciclica leonina e hanno 
dato nuova luce evangelica alla 
questione sociale sempre in rapi-

da evoluzione. Il Vaticano II, 
nella Costituzione pastorale 
Gaudium et Spes, trattando 
alcuni problemi più urgenti, 
ha dedicato un intero capito-
lo alla vita economico-sociale 
(Parte II cap. III). Nel 1981 il 
beato Giovanni Paolo II de-
dica al lavoro un’intera enci-
clica, la  Laborem Exercens 
(1981) e definisce il lavoro 
“chiave essenziale” della que-
stione sociale, che condiziona 

lo sviluppo economico, culturale e morale 
della persona, della famiglia e della socie-
tà. Anche negli anni più recenti non sono 
mancati interventi sul tema da parte degli 
ultimi due pontefici. Nel 2004, a cura del 

Lavoro: “chiave essenziale” della questione sociale

 X Michele Pennisi

Pontificio Consiglio della Giustizia e della 
Pace, gli insegnamenti del Magistero sono 
stati raccolti nel Compendio della Dottrina 
Sociale della Chiesa, una sorta di catechi-
smo per una facile consultazione. In esso 
si ribadisce in maniera molto forte che il 
lavoro non è semplice “merce” che serve al 
sistema produttivo, ma “espressione essen-
ziale” della persona con una valenza socia-
le non indifferente. Per l’uomo il lavoro è  
“un obbligo, cioè un dovere… necessario 
per formare e mantenere una famiglia, per 
avere diritto alla proprietà, per contribuire 
al bene comune della famiglia umana”. Se 
il lavoro è un bene comune, è compito del-
lo Stato promuovere politiche sociali capa-

Antonino Dolce

Messaggio
per il Natale



Vocazioni al Centro

Giuseppe Ruggirello
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“Abbiamo bisogno di vocazioni…”, 
così si esprimeva il beato padre 

Pino Puglisi nel 1988 in una relazio-
ne per il Centro Regionale Vocazioni. 
Un’esigenza che nasce dal cuore stesso 
di Dio che da sempre chiama l’uomo 
alla comunione con Lui: Dio chiama e 
la nostra stessa carne avverte la sete di 
infinito, come la terra che anela la piog-
gia per tornare a sentirsi viva, per poter 
generare vita e dar frutto. Sbaglierem-
mo, invece, se considerassimo la voca-
zione come appannaggio di pochi, e la 
sua esigenza come un fatto contingente 
dovuto alla penuria delle risposte. Tutti 
siamo chiamati da Dio, in modi diversi, 
alla santità, e il luogo della nostra ri-
sposta è soltanto uno: servire.
Il Centro Diocesano Vocazioni (CDV) 
ha proprio questo compito: mette le 
vocazioni al centro dell’ansia pastorale 
di una Chiesa particolare, perché siano 
il motore di ogni azione nella Chiesa. 
Infatti, solo da un cuore pulsante può 
giungere a tutte le periferie il fuoco di 
un annuncio che ha bisogno di annun-
ciatori: uomini e donne al servizio del 
Vangelo. E allora non c’è ambito o at-
tenzione pastorale nella Chiesa che non abbia come 
presupposto il fatto di scaturire da una risposta ad 
una chiamata. Come comprendere diversamente il 
nostro essere nella Chiesa, se non quello di vivere 
l’esperienza del servizio? 
Tuttavia, se si tratta di una risposta è necessario an-
che porsi in ascolto dell’uomo, partendo da quello 
dei quartieri delle nostre parrocchie, dalle perife-
rie al centro. Dove leggere altrimenti i segni dei 
tempi? Emergenze, grida soffocate, ferite e fragi-
lità sono una “chiamata”, non soltanto un appello 
spesso inascoltato, perché rappresentano quel “bi-
sogno” che richiede nuove vocazioni.
Il CDV in stretta collaborazione con il servizio dio-
cesano per la Pastorale giovanile vuole trovare lo 

spazio per parlare di vocazioni con delle cateche-
si ai giovani dal titolo “Apriti alla Verità, troverai 
la Vita”. Faremo tappa in ogni forania secondo un 
calendario che gennaio a giugno toccherà i sei vi-
cariati della nostra arcidiocesi.
Abbiamo il desiderio di stringere relazioni, di ascol-
tare e offrire testimonianze, prima che di proporre 
teorie; e sappiamo già che i nostri giovani hanno 
tante domande, muovendosi tra dubbi e certezze, 
con un vero desiderio di autenticità e pienezza di 
vita.
Dunque, se abbiamo bisogno di vocazioni… 
a cosa ti sta chiamando Dio?

Illustrazione tratta da: 
Jeroni Nadal, Euangelicae Historiae Imagines. Auctore Hieronymo Natali Societatis 
Iesu Theologo. Anversa, 1593. 
Biblioteca “Ludovico II De Torres” del Seminario di Monreale.

I superiori e gli alunni
del Seminario Arcivescovile di Monreale

sono lieti di augurare
un gioioso Natale del Signore

e un sereno Anno 2014

Il cuore dell’uomo può arrivare fino a Dio.
Per quanto siamo al buio e al freddo, 

questo non è l’inverno. La sofferenza gelata
di secoli si spacca, si crepa, comincia a muoversi;

il rombo è il rombo dei banchi di ghiaccio,
del disgelo, del diluvio, della primavera appena giunta.

Grazie a Dio il nostro tempo è ora 
che il male ci assale da ogni parte,

senza lasciarci mai finché compiamo
il più lungo balzo d’anima che gli uomini 

abbiano mai compiuto.
Le cose, ora, sono alla portata dell’anima.

L’impresa è esplorare Dio.

Christopher Fry, A Sleep of  Prisoners, Oxford 1951

Abbiamo bisogno di Vocazioni…
«Abbiamo bisogno di vocazioni;
bisogno di vocazioni coscienti, 
generose, perseveranti, ogni giorno rinnovate.

Abbiamo bisogno di persone 
che siano, cioè, consapevoli che la vita ha un senso
perché è una vocazione; 

bisogno di persone consapevoli di essere chiamate da Dio
nelle comunità in cui vivono 
per rendere ciascuna un servizio singolare, unico,
irrepetibile, indispensabile, complementare a quello degli altri
per dar vita a vere comunità che vivano la comunione 
nella varietà dei carismi e dei ministeri, dei talenti e dei servizi.

Abbiamo bisogno di vocazioni autentiche alla famiglia, 
abbiamo bisogno di famiglie 
che diventino luogo nel quale si viva la Chiesa 
e siano segno e scuola di comunione e di servizio.

Abbiamo bisogno di vocazioni generose alla verginità sponsale, 
che siano segno chiaro della Chiesa 
che si dona in modo esclusivo e totalizzante a Cristo.

Abbiamo bisogno di vocazioni al ministero ordinato: 
di diaconi, presbiteri, vescovi 
che stimolino al servizio e vivano a servizio,
che sappiano discernere i vari carismi nelle comunità
e li sappiano coordinare tra di loro 
per un servizio comunitario più efficace.

Abbiamo bisogno di vocazioni 
al servizio della comunicazione, al servizio dell’annunzio,
al servizio missionario, al servizio socio-sanitario, 
al servizio dei poveri e degli handicappati, 
degli emarginati e dei tossicodipendenti, 
dei carcerati e dei dimessi dal carcere, 
dei giovani e degli anziani, dei lavoratori e dei disoccupati,
vocazioni al servizio politico e amministrativo…

Ma innanzitutto abbiamo bisogno di persone 
che si mettano a servizio delle vocazioni,
di persone, cioè, che siano a servizio dei fratelli, 
ponendosi accanto a ciascuno 
per un cammino graduale di discernimento; 
persone che, a tal fine diano indicazioni,
alla luce della Parola di Dio letta in situazione,
perché ciascuno capisca qual è il servizio che deve rendere»

                                                                  Beato Pino Puglisi



Si tratta di un testo formidabile per 
gustare la dolcezza della nostra 

fede. Un testo che la dice lunga sulla 
dinamica dell’amore sbalorditivo che 
Dio, in Gesù, nutre nei confronti di ogni 
singolo uomo. La scena è nota. É l’ul-
tima pagina del Vangelo di Giovanni. 
All’indomani della risurrezione Gesù 
appare a Pietro. Allo stesso Pietro che, 
nonostante i propositi di fedeltà assolu-
ta, lo aveva rinnegato per ben tre volte. 
E Gesù intesse con Pietro uno dei dia-
loghi più belli di tutto il Vangelo. L’ul-
timo dialogo del Vangelo. “Pietro, mi 
ami tu più di costoro?”. La domanda è 
da togliere il respiro. Amare, non vole-
re bene. Amare nel senso più profondo, 
autentico ed esclusivo del termine. E, 
per giunta, “più di costoro”. Più di ogni 
altro discepolo. Più di Giovanni, che è 
rimasto fedele ai piedi della Croce. “No,  
Signore. Io non ti amo più di costoro e 
neppure posso dirti di amarti”. Quanta 
distanza dal Pietro irruento che, prima 
della Passione, era pronto ad assicurare 

fedeltà e difesa ad oltranza contro tutto 
e tutti. “Signore, io solo questo posso 
dirti: che ti voglio bene, ma l’amore è 
un’altra cosa”. Gesù accoglie la risposta 
sincera di Pietro e abbassa il livello del-
la domanda. “Pietro, mi ami tu?”. Non 
più di costoro, non più degli altri. Tu, 
mi ami? E la risposta di Pietro, anche 
in questo caso è negativa. “No, Signore, 
io non ti amo: tu lo sai, ti voglio bene”. 
Gesù accoglie con benevolenza la ri-
sposta dell’amico. E non si scandalizza. 
Non dice: “Ma come? Dopo tutto quel-
lo di cui sei stato testimone, ancora non 
riesci a dirmi che mi ami?”. Cristo non 
pretende, Cristo interpella ed ascolta. 
Accetta. Tant’è che per la seconda vol-
ta, nonostante la risposta di Pietro non 
all’altezza, proprio a Pietro affida il pro-
prio gregge. “Pasci le mie pecorelle”. A 
significare, cioè, che lo stesso impegno 
nella comunità non è mai frutto di meriti 
o di competenze, ma sempre siamo scel-
ti da Lui immeritatamente. La terza do-
manda che Gesù pone a Pietro ci fa tra-

salire. “Pietro, mi vuoi bene?”. Cristo ha 
cambiato il verbo. Non più “amare” ma 
“volere bene”, il verbo di Pietro. Gesù 
prende il passo di Pietro, si pone al suo 
livello. Aggancia Pietro nel punto in cui 
sa che Pietro non potrà che dirgli di sì. E 
Pietro, infatti, anche se rattristato perché 
non comprende la sorprendente condi-
scendenza di Cristo, può dire: “Signore, 
tu lo sai, tu sai tutto: sì, ti voglio bene”. 
E Gesù aggiunge: “Seguimi”. E Pietro 
seguirà Cristo. Proprio a partire da quel 
semplice ma autentico “voler bene”, il 
pescatore di Galilea giungerà ad ama-
re il Signore nella dimensione più alta, 
quella della Croce. Gesù si è sintonizza-
to sulle frequenze di Pietro per far sì che 
Pietro potesse sintonizzarsi sulle fre-
quenze di Dio. É la logica dell’Incarna-
zione: un Dio che a Natale si fa piccolo 
per raggiungerci nelle nostre stalle. Ma 
non per lasciarci nelle nostre stalle. Dal 
luogo in cui ci lasciamo incontrare dal 
Signore egli ci conduce nel rispetto dei 
nostri tempi  alla pienezza della Pasqua.

3Vita della diocesi

di Andrea Sollena

Areopago
L’ultima pagina del Vangelo 

Cristo prende il passo dell’uomo 
perché l’uomo prenda il passo di Dio

Parola, immagini, musi-
ca...  linguaggi diversi  

per “dire” la nostra fede trini-
taria percorrendo la via del-
la bellezza: la bellezza delle 
icone musive del Duomo di 
Monreale, testimoni di seco-
li di fede, la bellezza di testi 
poetici (di Ungaretti, Merini, 
Turoldo) capaci di dar voce al 
bisogno perenne di “senso”, il 
fascino della musica, la forza 
delle testimonianze che ren-
dono più viva e palpabile la 
presenza di Dio, hanno costi-
tuito gli “ingredienti”  degli 
incontri sul Credo promossi 
dall’equipe del Progetto cul-
turale, in collaborazione con 
diversi uffici e organismi dio-
cesani (pastorale familiare, 
ufficio catechistico, consulta 
delle Aggregazioni laicali e 
Seminario Arcivescovile). 
Un’iniziativa dal “sapore” 
nuovo,  che è stata ben accol-
ta ed apprezzata dai numero-
si partecipanti ai tre incontri, 
svoltisi rispettivamente il 25 
ottobre e il 15 e 23 Novembre; 
un modo diverso per conclu-
dere l’Anno della Fede,  non 
con un momento celebrativo 
ma con un itinerario di ap-
profondimento che puntasse 
al cuore del Credo cristiano, 
valorizzando la forza cate-
chetica della nostra Cattedra-
le e aiutando  i fedeli, spesso 
abituati a tanto splendore,  ad 
andare oltre ad uno sguardo 
superficiale e distratto, per 
cogliere il significato teolo-
gico dei segni, che ci con-
ducono con immediatezza 
al cuore del “mistero”. Ogni 
incontro è stato aperto infatti 
da un video che ripercorreva, 
attraverso i cicli iconografici 
della Cattedrale, la presenza 

di ciascuna delle tre Persone 
divine nella storia della sal-
vezza, con risultati assai sug-
gestivi, grazie alla profondità 
dei testi, curati da don Nicola 
Gaglio, e al sapiente montag-
gio di Alessandro Spinnato. 

I brani musicali eseguiti dal 
maestro Cesare Mascellino 
e i testi poetici letti da Livia 
Cintioli hanno poi arricchito 
ciascuna delle tre serate.  Al 
centro però di ogni incontro, 
la catechesi offerta da relatori 
qualificati per competenze bi-
bliche ed impegno ecclesiale, 
quali don Silvio Barbaglia, 
che ci ha guidati in una rifles-
sione sul Padre, attraverso 
una suggestiva interpretazio-
ne del “Padre nostro” (a cui 
ha fatto eco la testimonianza 
di Nicola Filippone, preside 
del don Bosco Ranchibile di 
Palermo) e Salvatore Marti-
nez, Presidente nazionale del 
Rinnovamento nello Spirito,  
che ha sottolineato, in modo 
appassionato, la necessità di 
una vera familiarità con lo 
Spirito Santo. Lo Spirito si 
deve poter “vedere” e “udire” 

e questo avviene attraverso la 
testimonianza dei credenti, 
quando questi si lasciano real-
mente toccare dal suo fuoco. 
Lo Spirito è forza che muove 
al cambiamento, spingendoci 
a lasciare le nostre posizioni 

di comodo per aprirci alla 
missione. Egli è l’anima della 
nuova evangelizzazione.  Ma 
lo Spirito è anche colui che 
porta a compimento in noi  il 
disegno di Dio  attraverso vie 
a volte imprevedibili, dove la 
sua azione incrocia il miste-
ro della nostra libertà, come 
nella storia di Sr. Giovanna 
Francesca, oggi monaca vi-
sitandina, che attraverso una 
video-testimonianza, ha rac-
contato come ha riscoperto, 
negli anni della maturità, la 
sua originaria vocazione clau-
strale, dopo che le vicende 
della vita l’avevano condotta 
a scelte diverse: l’esperienza 
del matrimonio,  la maternità, 
l’impegno sociale e politico. 
Nell’incontro conclusivo, in-
fine, la catechesi cristologica 
dell’Arcivescovo mons. Pen-
nisi, ha costituito il momento 

di sintesi di tutto il percorso. 
L’essenza della fede cristiana 
non è una dottrina – ha riba-
dito il Vescovo – ma l’incon-
tro con una persona, Gesù 
Cristo, che viene a rivelarci il 
Padre e a donarci lo Spirito:  
“È la presenza di Cristo oggi, 
non la sua attualità che può 
esigere la mia fede”. L’in-
contro con Cristo è sempre 
possibile e sempre proponi-
bile perché egli è realmente 
risorto e vivo e questa certez-
za cambia la prospettiva sulla 
storia e tiene viva la speranza 
cristiana: “Cristo è risorto 
dai morti, primizia di coloro 
che sono morti; e noi che lo 
celebriamo come nostro con-
temporaneo siamo incaricati 
di lavorare con lui al suo pro-
getto per il Regno nel tempo 
presente. […] La risurrezio-
ne non riguarda soltanto un 
futuro glorioso, riguarda un 
presente pieno di significa-
to”. Questa “contemporanei-
tà” del Cristo è emersa anche 
dalla testimonianza di un gio-
vane, Davide Serughetti, che 
ha raccontato il proprio cam-
mino di fede vissuto nell’or-
dinario ed ispirato dalle figu-
re di santità legate alla storia 
dell’Azione Cattolica. Gesù 
è contemporaneo ad ogni 
generazione perché è “il  Si-
gnore”, nel quale il Padre ri-
capitola ogni cosa; allo stesso 
modo, attraverso il racconto 
sacro che si svolge lungo le 
pareti della nostra Cattedra-
le, gli sguardi  si innalzano  
e convergono naturalmente 
verso il Pantocratore, che di 
quella storia riassume e rive-
la il senso.

Parola, immagini, musica per “dire” la fede

Rosa M. Scuderi

50° Anniversario
Sacrosanctum

Concilium

Il 4 dicembre 1963 Papa Paolo VI chiude-
va la prima sessione del Concilio Vatica-

no II e in quell’occasione così si esprimeva: 
“Uno dei temi, il primo esaminato ed il pri-
mo nell’eccellenza intrinseca per la vita del-
la Chiesa, quello sulla sacra Liturgia, è stato 
felicemente concluso ed è oggi da noi solen-
nemente promulgato. Noi vi ravvisiamo l’os-
sequio alla scala dei valori e dei doveri: Dio 
al primo posto; la preghiera prima nostra ob-
bligazione; la liturgia prima fonte della vita 
divina a noi comunicata, prima scuola del-
la nostra vita spirituale, primo dono che noi 
possiamo fare al popolo cristiano, con noi 
credente ed orante, e primo invito al mondo 
perché sciolga in preghiera beata e verace la 
sua muta lingua e senta l’ineffabile potenza 
rigeneratrice del cantare con noi le lodi divi-
ne e le speranze umane, per Cristo Signore e 
nello Spirito Santo”.
Parecchie celebrazioni, a tutti i livelli, nazio-
nali, regionali, diocesani, hanno voluto sotto-
lineare l’importanza di questo anniversario. 
Anche la nostra diocesi lo ha fatto con una 
giornata di studio promossa dall’Ufficio Li-
turgico Diocesano, tenutasi a Poggio S. Fran-
cesco il 16 novembre scorso. I destinatari 
sono stati clero, religiosi/e, lettori e accoliti, 
ministri straordinari della comunione,  cate-
chisti e gruppi liturgici parrocchiali.
Don Giacomo Sgroi, Direttore dell’Ufficio 
Liturgico Diocesano, ha aperto i lavori trac-
ciando il cammino formativo realizzato dalla 
nostra Chiesa con un intervento dal titolo: “A 
dieci anni dalla Scuola diocesana per i mini-
steri”. La relazione “La Sacrosanctum Conci-
lium a 50 anni dalla promulgazione. Un’ere-
dità da far fruttificare” è stata tenuta da Fr. 
Pietro Sorci, docente della Facoltà Teologica 
di Sicilia, il quale, dopo avere tratteggiato la 
ricchezza dei contenuti della Costituzione 
conciliare, ne ha presentato la ricaduta pasto-
rale per la vita della Chiesa.
Alla relazione hanno fatto seguito i gruppi di 
studio nei quali i partecipanti hanno potuto 
dare il loro apporto. I temi, molto aderenti 
alla vita delle parrocchie, se da un lato hanno 
dato la possibilità di una verifica su quanto 
avviene nelle nostre comunità in campo litur-
gico, dall’altro sono stati uno sprone a cer-
care iniziative adatte a promuovere una più 
adeguata comprensione della liturgia, prima 
e fondamentale scuola della vita cristiana. Le 
tante proposte scaturite sono state raccolte 
da mons. Arcivescovo che nelle conclusio-
ni ha auspicato che la nostra comunità dio-
cesana, ritornando allo spirito del Concilio, 
guardi alla liturgia “come vertice della vita e 
dell’azione della Chiesa”.

A.D.



La scomparsa di un giovane 
ventenne, a causa di una 

tossicodipendenza, ha sconvol-
to, in questi giorni, gli animi 
della comunità prizzese.
Il dolore ha colpito il cuore non 
solo della famiglia, degli amici 
e delle persone a lui vicine, ma 
di tutta la cittadinanza, poiché di 
fronte a tali avvenimenti nessuno 
rimane indifferente. 
Ciò ha fornito l’input per dar vita 
ad un primo incontro-dibattito sul 
tema delle “dipendenze”, che ha 
visto come promotori e protago-
nisti dell’evento le autorità locali 
nelle persone di: Don Francesco 
Carlino, sacerdote responsabile 
delle comunità parrocchiali San 
Giorgio Martire e Santa Rosalia, 
il Sindaco Luigi Vallone e la Dott.
ssa Carmela Costa in qualità di 
responsabile del SER.T (Servizio 
per le tossicodipendenze) ASP 6 
Palermo, Distretto Socio-sanita-
rio 38 di Lercara Friddi.
L’iniziativa si è svolta presso il 
salone parrocchiale di Santa Ro-

salia il 3 dicembre, ed ha visto 
un’ottima partecipazione da parte 
di giovani e famiglie, che hanno 
risposto all’invito con vivo inte-
resse.
Numerosi sono stati, infatti, gli 
interventi e gli spunti di rifles-
sione offerti dal confronto gene-
razionale, i quali saranno oggetto 
di discussione in altri incontri che 
si organizzeranno periodicamente 
nel corso del 2014.

4 Vita della diocesi

Nella Parrocchia Maria San-
tissima Immacolata di San 

Cipirello, l’Anno della Fede si 
era aperto con l’intronizzazione  
dell’icona del sacrificio di Isac-
co, rappresentazione dell’im-
mensa fede del Patriarca Abra-
mo, pronto ad immolare il suo 
unigenito, per ubbidire a quel 
Dio in cui ripone la sua fiducia.  
Si è concluso con l’accoglien-
za di un’altra immagine sacra: 
si tratta di una copia fotografica 
in scala, della Sacra Sindone di 
Torino, anche questa, testimone 
del sacrificio per eccellenza.
Un’immagine che rapisce, ancor 
prima di stupire chi la osserva, 
davanti alla quale non è possi-
bile rimanere indifferenti o non 
chiedersi mille cose, porsi mil-
le domande, alle quali nessuno 
potrà mai rispondere, così come 
non ha ancora risposto la scien-
za ai tanti quesiti che lo stesso 
sacro sudario pone a chi da anni 
lo studia.
La Sacra Sindone è la reliquia 

in assoluto più importante della 
cristianità, l’oggetto più studia-
to della storia dell’uomo, testi-
monianza silenziosa della risur-
rezione di Cristo ancorché della 
sua passione e della sua morte. 
Don Pino Ingrao, infatti, duran-
te la sua omelia, in occasione 
della celebrazione di accoglien-
za della Sindone, non ha omes-
so di dire che le uniche cose che 
non si trovano sul lenzuolo sono 
i segni della decomposizione; 
l’uomo della Sindone è risorto, 
non è rimasto per molto tempo 
avvolto in quel lenzuolo, non 
più di due o tre giorni, come 
confermano numerosi studi.
Duemila anni di storia e più di un 
secolo di studi, esami e ricerche 
non hanno scalfito l’arcano del 
sacro lenzuolo che conserva an-
cora oggi tutto il suo silenzioso 
mistero: il mistero di una imma-
gine che mai nessuno ha saputo 
riprodurre in alcun modo, con 
le ferite, i versamenti di sangue, 
le tumefazioni e i traumi che ha 

riportato l’uo-
mo della Sin-
done in segui-
to alle torture 
subite e alla 
morte per cro-
cifissione.
Questa sacra 
immagine, in-

sieme ad un particolare in po-
sitivo del volto sindonico, ri-
marranno permanentemente in 
Chiesa a San Cipirello; il posto 
scelto non è a caso, infatti è stata 
affissa in una delle pareti a sini-
stra dell’altare centrale, proprio 
fra le due icone della via crucis 
che raffigurano la morte in cro-
ce di Gesù e la deposizione fra 
le braccia pietose della Madre.
Perché ai fedeli rimanesse un 
vivido ricordo dell’evento, che 
inevitabilmente segna un nuovo 
passo nella storia della nostra 
parrocchia, verso la fine della 
solenne adorazione eucaristica 
tenutasi in quella occasione, 
ognuno dei presenti ha potuto 
prendere da un cesto posto ai 
piedi del SS. Sacramento un 
biglietto con una delle otto be-
atitudini, impegno per il cam-
mino della vita cristiana, che 
deve sempre ripartire dall’Eu-
caristia.

Lucia Campagna
Gisella Collura

San Cipirello

Copia in scala della
Sacra Sindone

Prizzi
La Comunità contro 

“le dipendenze”

Carmelo Caruso

“Migranti e rifugiati: verso un mondo miglio-
re”: è il tema scelto da papa Francesco per 

la 100° Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato che si celebrerà domenica 19 Gennaio 
2014. 
Un tema che nasce dalla costa-
tazione di un continuo processo 
d’interdipendenza e interazione a 
livello globale in cui la nostra so-
cietà tende a migliorare le condi-
zioni di vita della famiglia umana 
e che nel suo cuore nutre l’aspi-
razione a vivere e migliorarsi non 
solo negli aspetti economici, ma 
anche politici e culturali. È pro-
prio in questa costatazione ogget-
tiva che s’inserisce «l’attuale re-
altà delle migrazioni in Europa e 
che interpella seriamente tutti: in-
dividui, società e loro organizza-
zioni, amministrazioni pubbliche 
e Chiesa. Nessuno può rimanere estraneo o indif-
ferente davanti a un fenomeno di tale portata».
Nel suo messaggio il Pontefice individua tre ele-
menti nel cammino di costruzione di un mondo 
migliore. Un primo elemento consiste nel rivol-
gere l’attenzione alla persona tutta. È necessario, 
perciò, favorire la promozione della persona in 
tutta la sua integrità, in tutte le sue dimensioni, 
inclusa quella spirituale senza trascurare nessuno 
persino i poveri, i carcerati i malati; passare cioè 
da una cultura dello scarto alla cultura dell’acco-
glienza e dell’incontro.
Un secondo elemento consiste nella capacità di 
instaurare una sinergia tra i Paesi da cui partono 
i migranti e i Paesi in cui arrivano. Una capaci-
tà di interazione in cui, a vari livelli, si adottano 

strumenti normativi che tutelino e promuovano 
la persona umana.
Un terzo elemento è quello nel quale si auspica 
il superamento di pregiudizi e precomprensioni 
nel considerare le migrazioni e, smascherarle da 

stereotipi radicati e offrire corrette 
informazioni, favorendo, così, un 
cambio di atteggiamento verso i 
migranti e rifugiati da parte di tut-
ti.
Occorre che tutti – auspica il Pon-
tefice –, e soprattutto la Chiesa, 
facciano la propria parte. Nella  
Chiesa ci è donata la radice più 
profonda della dignità dell’esse-
re umano, da rispettare e tutelare 
sempre, essa ci ricorda che ciò 
che fonda la dignità della persona 
è l’essere creati a immagine e so-
miglianza di Dio e, ancora di più, 
l’essere figli di Dio. È necessario, 

allora, “vedere” e “aiutare” gli altri, scoprendo 
nel migrante un fratello da accogliere, rispettare 
e amare.
Un messaggio aperto alla speranza in un mondo 
migliore, in cui il migrante è visto come il luogo 
della nuova evangelizzazione, un’occasione che 
la Provvidenza offre alla Chiesa per contribuire 
alla costruzione di una società più giusta, una de-
mocrazia più compiuta, un Paese più solidale, un 
mondo più fraterno, e una comunità cristiana più 
aperta, secondo il Vangelo.
La migrazione diviene un richiamo profetico 
per la Chiesa, nel portare a compimento quella 
chiamata di Dio nell’andare e fare discepoli tutti 
i popoli.

Bernardo Giglio

Giornata Mondiale Migranti e Rifugiati

Verso un mondo migliore

La salvezza cristiana riguarda 
l’uomo intero e feconda già, an-
che se non ancora definitivamen-
te, la sua storia e il suo mondo. 
La città degli uomini raggiunta 
dall’annuncio del bambino Gesù, 
la cui nascita realizza la gloria di 
Dio e la pace fra gli uomini, deve 
ritrovare la sua armonia: la soli-
darietà deve prevalere sul torna-
conto, la giustizia sull’illegalità; 
il lavoro deve essere riscattato 
dallo sfruttamento, la dignità del 
lavoratore riconosciuta e tutelata; 
la convivenza civile deve essere 
affrancata dalla disperazione. 
Per questo motivo faccio appello 
ai rappresentanti eletti dal popolo 
ad ogni livello e di ogni schiera-
mento politico, al Governo nazio-
nale e regionale e alle Amministra-
zioni locali, perché favoriscano 
lo sviluppo economico dei nostri 
territori attraverso l’eliminazione 
dei privilegi e degli sprechi, con 
aiuti concreti e immediati alle no-
stre popolazioni, leggi che aiutino 
a superare la crisi e con infrastrut-
ture adeguate. 
Il Natale prossimo deve dare l’op-
portunità di attenzione alla con-
creta vita della gente con una par-
ticolare attenzione alle fasce più 
deboli ed esposte alle intemperie 
di una società sempre più com-
plessa e sottoposta alle macchina-
zioni di poteri occulti e voraci. 
In un clima di crisi economica e 
di conflittualità politica e sociale 
siamo chiamati ad educarci alla 
sobrietà, alla legalità, all’acco-
glienza e alla condivisione, alla 
ricerca del bene comune. In que-
sti giorni ci viene ripetuto che 
dobbiamo spendere per far girare 
l’economia. È certamente  utile 
spendere  in beni necessari ricor-
dandoci soprattutto di coloro che 
si trovano in ristrettezze economi-
che, ma non lasciamoci travolgere 

dal consumismo sfrenato o peggio 
dai miraggio illusorio e dal feno-
meno insidioso della dipendenza 
dal gioco d’azzardo, delle varie 
forme di “malattie da gioco” che 
stanno portando alla rovina tante   
famiglie.
Il proverbio popolare “aiutati che 
Dio ti aiuta” traduce l’espressione 
di S. Agostino: “Chi ti ha creato 
senza di te non ti salverà senza 
di te”. È necessario che ognuno 
sappia assumersi le proprie re-
sponsabilità evitando modi facili 
ed illegali per superare le diffi-
coltà economiche. Dalla crisi si 
esce solo insieme, ristabilendo la 
fiducia vicendevole e collaboran-
do tutti per essere costruttori di 
un mondo nuovo nel quale regni 
la giustizia, la solidarietà e la fra-
ternità. 
Il bambino Gesù, mostrandosi 
con la sua debolezza e povertà,  
non vuole costringere nessuno ad 
accoglierlo per forza. Egli si fa 
dono per chiunque vorrà accet-
tarlo. Solo chi Lo accoglie con 
fede viva nel proprio cuore potrà  
dare gloria a Dio e sperimentare 
la vera pace: se lo accoglie nei 
piccoli, nei poveri, nei malati, ne-
gli emarginati, negli stranieri, nei 
carcerati.
Cerchiamo di non sciupare il mi-
stero del Natale e di non scam-
biare la speranza che nasce dal 
bambino Gesù con la favola del 
vecchio babbo natale, che lascia 
il mondo nella tristezza e nella 
solitudine dopo averlo illuso con 
qualche balocco. 
L’augurio che rivolgo a tutti è 
quello  che ognuno accolga  con 
una grande fede Gesù Cristo, il  
vero festeggiato, che rischiamo 
di dimenticare se abbagliati dalle 
luci artificiali e storditi dai rumori 
delle nostre città.

Continua dalla prima pagina
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Si-Famiglia la certezza della speranza

Vita della diocesi

Un incontro per dibattere 
sulle problematiche della 

famiglia moderna. “Si-Famiglia 
la certezza della speranza. Par-
liamone insieme dopo la 47a 
Settimana sociale di Torino” è 
il titolo del seminario cui hanno 
partecipato l’arcivescovo mons. 
Michele Pennisi, che è anche 
componente del comitato scien-
tifico per le Settimane sociali dei 
cattolici italiani, il presidente del 
Centro internazionale studi “Lu-
igi Sturzo”, Gaspare Sturzo, il 
responsabile della sede di Paler-
mo, Francesco Punzo, del por-
tavoce dell’associazione “Così, 
per… passione”, Ino Cardinale. 
“La famiglia – ha detto mons. 
Pennisi, principale relatore del 
seminario – è scuola di gratuità, 
di accoglienza e di responsabili-
tà, è il luogo in cui si confronta-
no diverse generazioni. È scuola 
che educa a superare una certa 
mentalità individualistica che 
si è fatta strada nelle nostre so-
cietà. Sostenere e promuovere 
la famiglia, valorizzandone il 
ruolo fondamentale e centrale, è 
operare per uno sviluppo equo e 
solidale. Indebolirla significa in-
debolire l’individuo e la società 
tutta. Per la Chiesa, la famiglia è 
stata sempre al centro delle sue 
riflessioni sociali. Si dice che sia 
in crisi, ma è anche vero il pro-
verbio africano che una foresta 
che cresce fa meno rumore di 

un albero che cade; la famiglia 
è pure l’antidoto alla stessa cri-
si, l’unica alternativa praticabile 
ad una esasperazione dell’indi-
vidualismo. Si sostituisce nel-
la cura dei più deboli: disabili, 
anziani, bambini. Vogliamo ri-
cordare – ha continuato mons. 
Pennisi – la testimonianza sem-
plice, ma bella e coraggiosa, di 
tantissime famiglie, che vivono 
l’esperienza del matrimonio e 
dell’essere genitori con gioia, il-
luminati e sostenuti dalla grazia 
del Signore”.
L’Arcivescovo ha sottolinea-
to come troppo spesso i casi di 
cronaca e di violenza che riguar-
dano la famiglia siano al centro 
dell’attenzione dei mass media, 
mentre il dibattito intorno ad 

essa e gli esempi virtuosi rice-
vano meno attenzione da parte 
dell’informazione.
Affrontando il tema delle nuove 
sfide poste dalla modernità alla 
famiglia, il Vescovo ha detto: 
“Si fa strada l’idea che il sesso 
non sia semplicemente un dato 
biologico, ma culturale. Questo 
porta a distinguere il sesso dal 
genere, come due realtà non so-
vrapponibili. La categoria di ge-
nere diviene così sempre più au-
tonoma rispetto alla categorie di 
sesso biologico, fino a separarsi 
e a contrapporsi rivendicando 
un’autonomia assoluta, dichia-
rando la fine del dato naturale e 
instaurando il primato del cul-
turale. Volendo eliminare dalla 
dimensione sessuale le sovra-

strutture socio-culturali espresse 
con la categoria di “genere”, si è 
giunti a negare anche il dato di 
partenza: la persona nasce ses-
suata. Una riflessione seria e ri-
gorosa – ha continuato l’arcive-
scovo – che sia improntata non 
a una teoria dell’equivalenza ma 

alla ricchezza insostituibile della 
differenza, è dunque quanto mai 
opportuna e necessaria, e da cat-
tolici si può dare un contributo 
ad un dibattito che rischia di es-
sere monotematico”. 
“Nel 1909 – ha fatto notare il 
vescovo Pennisi, studioso di don 
Luigi Sturzo – al primo punto del 
programma del Partito popolare 
di Sturzo, e di quello riguardante 

le municipalità, c’erano i temi di 
cui si parla oggi.  La famiglia ha 
un ruolo che spesso si sostituisce 
alle istituzioni governative, cui 
spetta un riconoscimento collet-
tivo”.
Sul tema sono intervenuti anche 
il dott. Gaspare Sturzo e il dott. 

Francesco Punzo che hanno mes-
so in risalto altre problematiche 
inerenti la famiglia. Il dott. Ino 
Cardinale ha fatto un breve reso-
conto della Settimana di Torino, 
cui ha partecipato, come inviato 
di Giornotto. Sono seguiti anche 
numerosi interventi da parte del 
nutrito pubblico presente.

Maria Modica

che hanno inspirato la costituzione 
del centro di Etica Ambientale di 
Bergamo:
la concezione di un mondo non 
oggetto, non a disposizione della 
logica e/o della volontà di potenza 
del genere umano, ma come real-
tà complessa, dinamica, che ha un 
suo valore, una sua dignità;
la concezione di un essere umano 
che riscopra, il profondo legame 
che lo unisce alla natura, e si di-
sponga a una rinnovata, più dialo-
gica unità con la stessa;
una nuova “etica della terra” che 
stimoli l’operare dell’uomo ai va-
lori della sobrietà, della prudenza, 
del limite, del rispetto. 
Il Centro di Etica Ambientale nella 
sua riflessione ritiene che il cam-
biamento climatico e l’uso impro-
prio del territorio rappresentano 
un problema per ognuno di noi. 
Investono la vita dell’intero piane-
ta. La terra e tutti i suoi ecosistemi 
costituiscono un dono prezioso che 
abbiamo ricevuto e che deve essere 
trasmesso in modo corretto alle fu-
ture generazioni.  Di fronte alla cri-
si globale – economica, ambientale 
o di ogni altro genere – siamo chia-

mati a vivere in modo da mostrare 
i valori del bene comune nonché il 
nostro rispetto verso la natura e tut-
to il Creato. 
In un mondo dotato di risorse natu-
rali limitate dobbiamo promuovere 
uno stile di vita che prevenga ogni 
forma di abuso nella natura e pro-
muova una saggia amministrazione 
di tutte le risorse dalle quali gli uo-
mini e le comunità  traggono vita 
propria. 
Le problematiche dell’abitare la 
terra come anche  le sfide da af-
frontare con gli effetti dei cambia-
menti intervenuti non hanno a che 
fare soltanto con gli aspetti tecnici 
del cambiamento: etica, cultura e 
religione sono elementi sostanziali 
del nostro stile di vita che devono 
essere tenuti in conto se si vuole 
affrontare il cambiamento in modo 
efficace e assicurare uno sviluppo 
umano integrale. Sappiamo che 
soltanto con un’ecologia realmente 
umana, che tenga conto dei diritti, 
ma anche delle responsabilità che 
abbiamo gli uni verso gli altri, si 
potrà promuovere un’ educazione 
ecologica integrale.

Continua dalla prima pagina
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Lavoro: “chiave essenziale” della questione sociale

ci di favorire opportunità di lavoro sia incenti-
vando l’iniziativa dei singoli e delle imprese sia 
“creando condizioni che assicurino occasioni di 
lavoro”.
La disoccupazione è una “vera calamità sociale” 
soprattutto quando colpisce le giovani genera-
zioni. Appunto per aiutare i giovani disoccupa-
ti o sottoccupati dell’Italia del meridionale la 
Conferenza Episcopale Italiana ha approntato il 
Progetto Policoro. L’iniziativa, nata il 14 dicem-
bre 1995, subito dopo il 3° Convegno ecclesiale 
nazionale di Palermo, vuole essere una risposta  
che i tre Uffici nazionali della CEI,  Pastorale 
giovanile, Pastorale sociale e del lavoro e Ca-
ritas, incontratisi a Policoro (da qui il nome del 
progetto), in provincia di Matera, con i rappre-
sentanti delle diocesi della Basilicata, della Ca-
labria e della Puglia, hanno inteso dare ai gravi 
problemi della disoccupazione giovanile e  del 
mondo del lavoro, specifici dell’Italia meridio-
nale. Negli anni successivi in questa iniziati-
va sono state coinvolte anche le altre regioni, 
Abruzzo, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia, 
interessando 70 diocesi del Mezzogiorno.
Il Progetto non offre posti di lavoro, ma promuo-
ve una mentalità nuova circa il lavoro attraverso 
l’evangelizzazione dei giovani; mette in siner-
gia per una più efficace cooperazione le varie 
diocesi, le associazioni di ispirazione cristiana; 
promuove  l’imprenditoria giovanile attraverso 
gesti concreti di solidarietà come la creazione di 
nuove imprese.
Nel Progetto c’è un Coordinamento Nazionale 
che sovrintende al coordinamento delle diocesi 
coinvolte. Ma la figura preminente su cui pog-
gia il Progetto è l’Animatore di comunità, figura 

nuova che svolge un vero e proprio ministero 
(cioè, un servizio a nome della Chiesa). Si trat-
ta di una figura “professionale” che ha il com-
pito di promuovere la cultura imprenditoriale 
nel lavoro autonomo, di animare il territorio in 
particolare i luoghi di aggregazione giovanile 
al fine di promuovere iniziative idonee a pro-
durre beni economici e servizi; capace di fare 
analisi del territorio, informa sulle opportunità 
che esso offre per fare impresa, prospettando il 
lavoro autonomo e l’autoimprenditorialità come 
nuova modalità occupazionale; dotato di com-
petenze adeguate, interviene con gesti che van-
no dalla creazione di cooperative al sostegno di 
forme di volontariato, dalla creazione di centri 
di servizi, all’imprenditorialità giovanile. Non 
ultimo, compito di questa figura ministeriale è 
promuovere rapporti di reciprocità tra il Nord e 
il Sud del nostro Paese per eventuali opportunità 
di lavoro.
Nella nostra diocesi il Progetto Policoro è pre-
sente ed opera sia nel campo dell’informazione 
con consulenze varie sia in quello della forma-
zione, creando mentalità e consapevolezze nuo-
ve circa l’imprenditoria. Non sono mancati i 
gesti concreti in cui i giovani che si sono rivolti 
al Centro di ascolto sono stati aiutati a costituire 
cooperative, ad ottenere i prestiti d’onore e ad 
aprire piccole imprese.
Il nostro Arcivescovo sta dando nuovo impul-
so al Progetto, sollecitando gli uffici diocesani, 
Caritas, Pastorale giovanile e Pastorale sociale 
e del lavoro, perché lo facciano conoscere e un 
numero sempre più numeroso di giovani possa-
no servirsene.



Il 27 novembre scorso è stata 
inaugurata al Museo Dioce-

sano di Monreale la mostra “Et 
Verbum caro factum est”, la 
quarta, in ordine di tempo, alle-
stita dall’inaugurazione del Mu-
seo che, in 30 mesi di apertura al 
pubblico, ha registrato 
oltre 100.000 visitatori.
La mostra, realizzata 
nella sala San Placido, 
nasce dalla collabora-
zione con la Soprinten-
denza BB.CC.AA. di 
Palermo, il Comune di 
Monreale, l’Archivio 
Storico Diocesano e la 
Biblioteca Torres del 
Seminario arcivescovi-
le e si vuole proporre 
come una gioiosa ma-
nifestazione che festeg-
gia la venuta al mondo 
di Gesù. Organizzata in 
occasione delle festività 
natalizie grazie alla sen-
sibilità di S.E. Mons. Michele 
Pennisi, presenta opere concer-
nenti il mistero dell’incarnazione 
del Verbo, il cui momento salien-
te è simboleggiato dalla nascita 
di Gesù. Fulcro principale attor-
no a cui ruota la manifestazione 
è il dipinto raffigurante l’Ado-
razione dei Pastori di Matthias 
Stomer, gentilmente concesso in 

prestito dal Comune di Monrea-
le. Trovano, inoltre, degna col-
locazione nelle teche miniature 
e incisioni che impreziosiscono 
breviari e messali dal XV al XIX 
secolo tutti di biblioteche della 
Diocesi o del Comune di Mon-

reale, a ribadire la sinergia tra le 
istituzioni locali e la generale ric-
chezza delle opere d’arte custo-
dite. Tra questi, va citato il raro 
Libro d’Ore, codice membrana-
ceo concesso in prestito dalla Bi-
blioteca Comunale, ascrivibile a 
scuola franco-fiamminga del XV 
secolo e impreziosito da splen-
dide miniature. In esposizione 

anche la 
ra ff ina ta 
“pace” in 
cristallo di 
rocca con 
la scena 
dell’Ado-

razione dei Magi, 
commissionata dal 
Cardinale Ludovi-
co II Torres come 
corredo liturgi-
co della cappella 
di San Castrense, 
all’interno del Duo-
mo normanno. Si 
presentano ancora 

paramenti sacri del XVIII secolo 
utilizzati durante le celebrazioni 
natalizie, dal simbolico colore 
bianco, ornati da pregiati rica-
mi in filo d’oro e seta policroma 
e coeve suppellettili liturgiche 
contenitori del Corpo di Cristo. 
In mostra anche i caratteristici 
Bambinelli in ceroplastica e le-
gno, cari alle espressioni artisti-
che siciliane, sia del Museo sia 
di collezione privata. 
La mostra è corredata da un opu-
scolo, arricchito dalle immagini 
gentilmente concesse da Enzo 
Brai, che studia una selezione 
delle opere esposte, scelte per la 
loro varietà, provenienza, produ-
zione e committenza. Inoltre, un 
accattivante percorso didattico 
completo di laboratorio, ideato 
e curato da Chiara Dell’Utri, è 
mirato alla esposizione legata al 
Natale del 2013, con particolare 
attenzione e indirizzo ai giovani 
studenti.
All’inaugurazione sono interve-
nuti l’Arcivescovo Michele Pen-
nisi, l’Assessore alla cultura Lia 
Giangreco, l’architetto della So-
printendenza Lina Bellanca e il 
Direttore del Museo Maria Con-
cetta Di Natale, numerosi appas-
sionati e studiosi e tanti “Amici 
del Museo”.
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“Et Verbum caro factum est” 
Mostra di Natale al Museo Diocesano di Monreale

Lisa Sciortino

Anche quest’anno si è svolta la 
Giornata nazionale della colletta 

alimentare. L’iniziativa, giunta alla di-
ciassettesima edizione, è stata promossa 
dalla Fondazione banco alimentare on-
lus. Per la Sicilia occidentale, Monreale 
è stata scelta quale sede di presentazio-
ne, con la partecipazione dell’arcive-
scovo mons. Michele Pennisi, di Marco 
Lucchini, direttore generale della Fon-
dazione, di Liborio Milazzo, presidente 
del Banco Alimentare Sicilia occiden-
tale. Sabato 30 novembre, i volontari si 
sono ritrovati davanti a 10 mila negozi, 
per raccogliere cibo e viveri. Obiettivo: 

superare la quota di quasi 200 mila ton-
nellate, donate l’anno scorso, nella sola 
Sicilia occidentale. 
Raccogliendo l’appello del Santo Pa-
dre, durante l’udienza generale del 5 
giugno 2013, la Fondazione ha invitato 
tutti a partecipare alla colletta, anche 
come gesto per esprimere accoglienza 
dell’ esortazione di papa Francesco: “Il 
consumismo ci ha indotti ad abituarci 
al superfluo e allo spreco quotidiano del 
cibo, al quale talvolta non siamo più in 
grado di dare il giusto valore, che va al 
di là dei meri parametri economici. In-
vito tutti a riflettere sul problema della 
perdita e dello spreco del cibo per indi-
viduare vie e modi, che affrontando tale 
problematica, siano veicoli di solidarie-
tà e condivisione con i più bisognosi”.
“L’austerità – ha detto 
l’arcivescovo Pennisi – 
non è una brutta cosa, ma 
le attuali politiche con-
tribuiscono ad aumenta-
re le disuguaglianze e la 
povertà. In Europa, ad 
esempio, da parte della 
Germania, c’è la volon-
tà di chiudere i rubinetti 
agli aiuti alimentari, ciò 
ci induce ad una mag-
giore mobilitazione delle 
coscienze. Negli Usa, si 

spendono 50 milioni di dollari per ani-
mali domestici, la stessa cifra che il G8 
ha promesso, poi non concedendoli, ai 
Paesi poveri. La colletta alimentare è 
un gesto di solidarietà importante che 
supera l’assistenzialismo, perché parte 
dal popolo per aiutare il popolo.  Pur-
troppo, famiglie che contribuivano al 
Banco alimentare, oggi ne sono benefi-
ciari  a causa dei licenziamenti”.
Lucchini, a sua volta, ha fatto notare 
che il fabbisogno alimentare nel nostro 
Paese è ormai un’emergenza. “In Italia 
– ha detto il direttore generale – ci sono 
quattro milioni di persone che hanno 
bisogno di cibo, di cui il 70 per cen-
to italiani, un numero in crescente au-
mento soprattutto con l’incedere della 
disoccupazione”.

Giornata nazionale della colletta alimentare

M.M.

La redazione
augura 

ai suoi lettori
che la gioia del
 Natale inondi
il loro cuore 
e si estenda
per l’intero

2014
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