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Convegno
Ecclesiale

2018

Carissimi Confratelli, fratelli e 
sorelle amati dal Signore,

Sono lieto di presiedere questa eucari-
stia (12.10.2018) [...] all’inizio del nostro 
convegno ecclesiale sul tema: “Perché la 
vostra gioia sia piena (Gv.l5,11). La fatica 
dell’ ascolto e la sfida della comunicazio-
ne”.
Solo se fondata sull’incontro con Cristo ri-
sorto, la fede che nasce dall’ascolto della 
parola di Dio fatta carne potrà essere risco-
perta nella sua integrità senza essere ridotta 
ad una realtà intellettuale o sentimentale o 
moralistica e può far riscoprire la bellezza 
e la gioia di essere cristiani. [ ... ]
Oggi, voi tutti che ricevete il mandato di 
essere annunciatori e testimoni della parola 
di Dio nei vari ambiti della pastorale della 
nostra Chiesa siete chiamati ad ascoltare la 
voce di Dio [ ... ] Siete stati scelti da Gesù 
per annunziare e testimoniare la bella noti-
zia del suo amore, per costruire un mondo 
nuovo.
E’ difficile per la mentalità della società di 
oggi concepire la propria vita come rispo-
sta ad una chiamata, ad una vocazione, ad 
una scelta che parte da un Altro.
La parola vocazione nel suo significato ori-
ginario è contraria al pensiero dominante 
che propaga una visione dell’uomo basata 
sull’autonomia, l’indipendenza, l’autosuf-
ficienza assoluta.
Nella concezione cristiana la vocazione è 
una chiamata ad “essere per una missione”, 
per un compito che ci viene affidato da un 
Altro. Dio chiama tutti e sempre, verso 
strade diverse.
La conseguenza per chi accoglie il disegno 
di Dio nella propria vita è una grande pie-
nezza umana, una profonda gioia, un cam-
biamento radicale di vita che fa prendere 
tutto sul serio e che fa valutare tutto a par-
tire da Cristo.
Dopo aver terminato la Visita pastorale ed 
incontrato nei giorni scorsi i presbiteri e i 
membri del Consigli pastorali parrocchiali 
dei vari vicariati, è emersa la necessità di 
dare priorità all’evangelizzazione, alla pa-
storale familiare e giovanile, tenendo pre-
senti le Esortazioni apostoliche Evangelii 
Gaudium e Amoris Laetitia e i documenti 
preparatori del Sinodo dei vescovi che si 
sta celebrando in questi giorni.
Le esperienze pastorali hanno un’ efficacia 
evangelizzatrice ed educativa se mettono al 
centro l’ascolto della Parola di Dio e il con-
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Quando sono arrivate le 
prime immagini di ciò 

che stava accadendo la sera 
del 3 novembre scorso a 
Corleone, la prima domanda 
che molti si sono fatti è sta-
ta: “e adesso?”. Sì, e adesso 
che succede? Cosa si fa? In 
un territorio in cui le infra-
strutture sono già messe a 
dura prova, le casse comunali 
sono quasi vuote e dove l’at-
tività primaria è l’agricoltura 
seguita a ruota dall’alleva-
mento, era lecito doman-
darsi cosa sarebbe successo 
con grande apprensione. Poi 
le prime notizie di vittime a 
Casteldaccia e a Vicari, di 
un disperso a Corleone, un 
giovane medico che stava 
arrivando per montare il tur-
no all’ospedale dei Bianchi. 
In serata e durante la notte i 
primi video: la scuola lette-
ralmente invasa dall’acqua, il 
portone divelto, voragini che 
si aprivano nelle strade, auto 
e furgoni che vi sprofonda-
vano, fiumi d’acqua e fango, 
pietre ovunque, frane. Nei 
momenti di crisi come questi 
ci sono due modi di reagire: 
farsi prendere dallo sconforto 
o prendere una scopa e una 
pala e andare a ripulire casa 
propria, ovvero la propria 
città. Quest’ultima opzione è 
quella che hanno scelto molti 
giovani corleonesi che rac-
contano le loro storie di stra-
ordinaria normalità: “non c’è 
molto da dire, non abbiamo 
fatto grandi cose, ci siamo 
portati gli attrezzi da casa e ci 
siamo messi a ripulire” rac-
conta Chiara Listì, architetto 
di 29 anni “dopo tutto quello 
che avevamo visto accadere 
la sera dell’alluvione, Corle-
one devastata, è stato bello 
ritrovarsi tutti insieme”, pro-
segue, “il fatto di vedere tanta 
gente impegnata a ripulire la 
propria città mi ha fatta sen-
tire meno sola e mi ha resa 
molto orgogliosa”. “Il giorno 
dopo l’alluvione io e alcuni 
amici ci siamo messi d’accor-
do per andare alla scuola ad 
aiutare chi già si trovava sul 

posto, così ognuno di noi ha 
portato una scopa da casa e ci 
siamo messi a ripulire la pa-
lestra” è il racconto di Davi-
de Somellini, 25 anni webde-
signer, “la mattina successiva 
siamo ritornati di nuovo alla 
scuola e mentre noi lavorava-
mo all’interno, altri ragazzi 
stavano fuori e portavano via 
il fango”. In una città che si 
riscopre comunità, i gruppi di 
lavoro, nati spontaneamente, 
si sono fatti sempre più nu-
merosi grazie al passaparola: 
“sono stato chiamato da un 
amico per andare ad aiutare 
a ripulire la scuola media, 
così sono uscito di casa, sono 
andato al Comune a firmare 
i moduli e mi sono messo a 
dare una mano” dice Luca 
Mistretta, studente di 19 
anni, “all’inizio eravamo in 

pochi, una decina circa, nel 
pomeriggio ci siamo ritro-
vati in più di centocinquanta 
persone”. “È stata una grande 
soddisfazione vedere rispun-
tare le mattonelle della scuo-
la, prima coperte da diversi 
centimetri di fango” afferma 
Tonino Perri, ingegnere di 27 
anni che si è recato sul posto 
insieme alla sua ragazza Ma-
ria Elena per dare una mano, 
“alcune signore ci hanno por-
tato del tè caldo e delle torte 
fatte da loro, è stato un gesto 
molto bello”. In quelle stesse 
ore gruppi di giovani e meno 
giovani si sono attivati anche 
per aiutare le forze dell’ordi-
ne nelle ricerche del medico 
disperso: “non conoscevo 
il dottor Liotta ma mi sento 
molto legato a lui e alla sua 
famiglia perché essendo un 

pendolare anch’io questa vi-
cenda mi ha colpito molto” 
afferma Marcus Salemi, in-
fermiere, uno dei primi vo-
lontari, “mi trovavo a lavoro 
a Palermo al Buccheri La 
Ferla, le notizie che mi arri-
vavano da Corleone mi met-
tevano angoscia. Domenica 
mattina iniziano ad arrivare 
notizie del medico scompar-
so e verso l’ora di pranzo mi 
è scattato qualcosa che mi ha 
fatto prendere la decisione di 
cercare questa persona nelle 
campagne corleonesi. È sta-
ta subito molto chiara in me 
la necessità di non prendere 
iniziative solitarie quindi ho 
chiesto l’ausilio di un ami-
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“Una generazione narra all’altra...”
Il Seminario incontra i presbiteri anziani

Da lunedì 15 ottobre in seminario ab-
biamo iniziato una serie di incontri 

con alcuni sacerdoti della nostra dio-
cesi; un’attività pensata e promossa dal 
nostro Arcivescovo e dal nostro Rettore 
per migliorare sia la conoscenza tra il no-
stro presbiterio e i seminaristi, ma anche 
per rinforzare il legame tra i sacerdoti e 
il  seminario diocesano, luogo in cui si 
accresce e si rinforza la vocazione al sa-
cerdozio secolare. Questa attività si svol-
gerà prevalentemente, con una scadenza 
quindicinale, il lunedì mattina, per facili-
tare anche i diversi sacerdoti molto spes-
so impegnati durante la settimana nelle 
diverse attività pastorali. In questi primi 
tre incontri abbiamo ascoltato e ci siamo 
intrattenuti con mons. Alfonso Cannel-
la, don Luigi Accardo e don Gioacchino 
Tumminello, tutti e tre coinvolti attiva-
mente nel ministero pastorale di parroci e 
adesso emeriti per raggiunti limiti di età, 
a norma del can. 538 § 3 del Codice di 
Diritto Canonico.
Mons. Alfonso Cannella nato a Bisacqui-
no l’8 gennaio del 1936,  dopo aver com-
pletato gli studi  teologici nel  nostro se-
minario arcivescovile di Monreale, è stato 
ordinato sacerdote da mons. Carpino il 20 
aprile del 1958. Dopo la sua ordinazione 
ha svolto per qualche anno la funzione di 
segretario dell’arcivescovo; nel 1964 è 
stato nominato parroco della parrocchia di 
San Castrense in Monreale, comunità par-
rocchiale che ha guidato e ha sostento nel-
la fede sino al 3 luglio del 2011, giorno in 
cui ha lasciato l’incarico, avendo già com-
piuto i 75 anni di età. Attualmente è rettore 
della chiesa di San Rocco in Monreale. 
Don Luigi Accardo, nato a Camporeale il 
21 aprile del 1939,  compiuti gli studi in 
teologia nel nostro seminario arcivesco-
vile, è stato ordinato sacerdote da mons.  
Corrado Mingo il 6 maggio del 1962. 
Nel 1963 è stato nominato parroco, dal-
lo stesso arcivescovo, della parrocchia di 
Sant’Antonio Abate in Bisacquino, che ha 
guidato sino all’ottobre del 1966, quando 
è stato nominato arciprete-parroco della 
parrocchia di Sant’Antonio di Padova in 
Camporeale; nel 2004 da mons. Cataldo 
Naro è stato nominato  arciprete-parroco 
della Parrocchia del SS. Salvatore in Roc-
camena che ha guidato sino alle dimis-
sioni per raggiunti limiti di età. Adesso 
è rettore della chiesa di Santa Rosalia in 
Camporeale.  
Don Gioacchino Tumminello, nato ad 
Altofonte il 14 agosto 1940,  dopo aver 
completato gli studi di Teologia nel no-
stro seminario, è stato ordinato sacerdo-
te da mons. Corrado Mingo il 27 giugno  
1965. Dopo la sua ordinazione ha svolto 
il ministero di vicario parrocchiale  a Par-
tinico,  nella parrocchia Maria SS degli 
Agonizzanti sino al 1974, quando è stato 
nominato parroco della parrocchia Anime 
Sante in San Giuseppe Jato, che ha guida-
to sino all’ottobre del 1986. Nel gennaio 
1987 mons. Salvatore Cassisa lo trasferi-
sce ad Altofonte come parroco della Sacra 
famiglia in Altofonte, parrocchia che ha 
guidato sino all’ottobre 2004; il 26 ottobre  
2004 è stato nominato da mons. Cataldo 
Naro arciprete-parroco della parrocchia 
SS. Redentore e San Nicolò di Bari in San 
Giuseppe Jato e vicario foraneo del vica-

riato di San Giuseppe Jato; il 12 ottobre 
2010, da mons. Salvatore Di Cristina fu 
trasferito nuovamente ad Altofonte, nel-
la parrocchia di San Giuseppe in Piano 
Maglio, dove rimase sino al 2016. Dopo 
le sue dimissioni da parroco per raggiunti 
limiti di età, è stato nominato rettore della 
chiesa dell’Incoronazione ad Altofonte; è 
assistente Unitalsi e il delicato ministero 
di canonico penitenziere nella Basilica 
Cattedrale di Monreale.   
Don Alfonso ci ha parlato della sua lunga, 
bella ed esaltante esperienza a San Ca-
strense, per la quale si dice profondamente 
grato al Signore. Ci ha ricordato che Gesù 
deve appassionare la nostra vita e non es-
sere un amico al quale guardare di tanto 
in tanto. In 48 anni  spesi al servizio della 
comunità ha incontrato tantissime perso-
ne e questo, sotto l’aspetto umano, lo ha 
arricchito moltissimo. In questi anni si è 
sforzato di stare vicino alle persone nei 
loro momenti facili e difficili. Di grande 
aiuto - ci ha più volte ricordato - sono stati 
i diversi collaboratori pastorali, espressio-
ne più bella di una comunità che riesce  a 
camminare da sola; questi, sono anche il 

frutto dell’operato dei diversi pastori che 
hanno coraggiosamente lavorato nella 
stessa vigna. Ci ha ricordato e vivamente 
consigliato di farci dei validi collaborato-
ri: “proprio loro ci permettono di non af-
fievolire il ministero a cui siamo ordinati”. 
Nel suo intervento ci ha sottolineato che 
l’azione sacerdotale è qualificata princi-
palmente per l’annuncio del Vangelo e 
si  sviluppa anche oltre i ristretti confini 
parrocchiali e necessariamente deve ave-
re anche una grande rilevanza civile. A tal 
proposito, don Alfonso, ha esortato noi se-
minaristi ad acquisire una conoscenza pro-
fonda dei luoghi in cui, da sacerdoti, verre-
mo inviati; ma questo diventerà possibile 
solo se ci sarà amore per le comunità dove 
si è chiamati ad operare. Il Sacerdote, ci 

ha sottolineato, è l’uomo capace di donare 
amicizia vera, piena di contenuti profondi; 
é l’uomo che non ha paura di stare accanto 
nelle vicende personali di tutti i suoi fe-
deli, condividendo momenti di gioia,  ma 
anche momenti tristi e dolorosi della vita, 
donando sempre una parola di conforto e 
consolazione. Il 
parroco infatti 
deve avere una 
grande capacità 
di relazionarsi, 
di dialogare, di 
parlare al cuo-
re e alla men-
te, soprattutto 
dei fanciulli, 
cosa non certo 
semplice. Oc-
corrono doti di 
educatore vero, 
che si possono 
acquisire solo 
stando atten-
ti alle vicende 
umane della gente che si incontra ogni 
giorno nel proprio cammino, sempre ri-
manendo essenzialmente uomini di pre-
ghiera.
Don Luigi invece ci ha delineato in modo 
approfondito il progetto che egli ha più 
volte rilanciato e attuato nelle comunità 
parrocchiali dove ha prestato servizio. Si 
tratta di un cammino, distinto in tre tappe, 
che mira  alla creazione della “Nuova im-
magine di parrocchia”: tre tappe suddivise 
in modo da favorire una maggiore presen-
za capillare all’interno del tessuto urbano 
e sociale delle comunità parrocchiale e, 
nello stesso tempo, capace di aumentare 
la formazione del laicato che frequenta 
ordinariamente la comunità parrocchiale, 
in modo da fargli prendere consapevolez-
za della propria missione. La prima tappa 
di questo percorso è segnata dalla “con-
vocazione alla fratellanza” che si basa su 
due elementi: la sensibilizzazione verso 
la fratellanza all’interno delle comunità  
e la riscoperta dell’avvenimento della re-
denzione. La seconda tappa è segnata da 
una maggiore attenzione alla “evangeliz-
zazione”, attraverso la nascita dei piccoli 
gruppi di evangelizzazione che alla fine 
del loro percorso annuale dovranno con-
vogliare in  un vero “sinodo parrocchia-
le”. Infine, la terza tappa segnata da una 
maggiore attenzione alla “comunione”, 
che si basa sulla nascita delle comunità di 
fede mirate a sensibilizzare maggiormente 
i fedeli al “SS. Sacramento” che porterà 
lentamente ad una proficua celebrazio-

ne del congresso eucaristico. Pertanto, il 
compito del parroco è quello di facilitare 
sia la convocazione alla fratellanza, quan-
to alla creazione dei piccoli gruppi, sem-
pre vigilando affinché non si perda di vista 
la sensibilità alla comunione da parte dei 
fedeli e degli operatori pastorali. Il buon 
parroco, per don Luigi, deve tenere sem-
pre presenti nel suo agire alcune priorità, 
come quelle elencate nel Rito Iniziazione 
Cristiana Adulti, in modo che coloro che 
abitano nel territorio parrocchiale passino  
da “massa” anonima e dispersa a “popolo” 
sempre unito, con una gradualità lenta, “da 
lontani a vicini e da vicini a fratelli”, così 
di conseguenza “da fratelli a cristiani”.
Don Gino ha ribadito più volte che la 
santità sacerdotale, per noi legati ad una 
diocesi e al nostro secolo, è quella del 
buon parroco, che sa essere un uomo del 
sacro,  uomo della speranza e uomo del-
la carità. Ecco perché solo nella contem-
plazione è possibile fare l’esperienza di 

Dio. Per questo, ci ha confidato che nella 
sua vita sacerdotale ha ricoperto un ruolo 
fondamentale il culto alla Vergine Maria, 
donna della contemplazione e dell’azione, 
che don Gino ha saputo apprezzare ancor 
di più attraverso i suoi annuali viaggi a 
Lourdes,“luogo del silenzio” dove è pos-
sibile “ri-costruire” l’uomo interiore; luo-
go che favorisce il dialogo “uomo-Dio”, 
attraverso un particolare rapporto con 
l’ambiente circostante e con la Vergine 
Maria che proprio in questo luogo santo 
misteriosamente è voluta mostrarsi nel 
suo massimo splendore. Proprio come la 
Vergine Maria - ci ha più volte ricordato 
don Gino -  la dimensione fondamentale e 
necessaria per vivere intensamente il pro-
prio ministero è l’obbedienza al vescovo, 
una vera ancora di salvezza che qualifica e 
santifica il sacerdozio secolare nel tempo 
e nella storia.  
Infine, i tre parroci emeriti ci hanno ricor-
dato che il buon parroco deve sempre va-
lorizzare la laicità di quanti il Signore gli 
ha affidato, soprattutto nei diversi ambiti 
in cui sono chiamati ad assumere la comu-
ne responsabilità di cristiani in forza del 
battesimo. 
A loro vanno la nostra gratitudine e il no-
stro augurio, che possano ancora per molti 
anni ravvivare il dono del loro sacerdozio, 
viverlo nella freschezza originaria e senti-
re sempre il conforto della profonda ami-
cizia che li lega profondamente a Cristo 
Gesù Pantocratore.

Salvatore Crimi
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Il Santo Padre Francesco, attingendo 
allo spirito del Vangelo e alla più ge-

nuina tradizione ecclesiale, ci ha ormai 
abituati a sentire come familiare la di-
mensione sociale della fede; egli stesso 
auspica che vi sia un sviluppo sempre 
maggiore di un cristianesimo sociale, alla 
luce della Dottrina Sociale della Chiesa 
(DSC). Questa è ormai una fondamentale 
e improcrastinabile esigenza nella Chiesa 
Diocesana di Monreale, anche alla luce 
dei costanti richiami magisteriali del 
nostro Arcivescovo che della dimensio-
ne sociale della Chiesa è un competen-
te studioso edinstancabile sostenitore. 
Il cristianesimo sociale trova un campo 
d’azione in tutto ciò che riguarda la vita 
umana, le relazioni sociali, il rispetto del 
creato, nelle sue più variegate dimensio-
ni, ma in modo eminente nell’ambito del-
la politica e della corresponsabilità socia-
le. Da diversi decenni assistiamo ad un 
“tuffarsi” in questa nobile impresa, quel-
la della Cosa Pubblica, numerosi indivi-
dui animati, ce lo auguriamo davvero, di 
buona volontà, ma decisamente carenti 
sul piano della conoscenza dei basilari 
concetti che determinano l’impegno po-
litico e sociale e altresì, totalmente igna-
ri dei fondamenti della Dottrina Sociale 
della Chiesa. Da qui il desiderio di Mons. 
Pennisi, che ha fatto sue le intuizioni e i 
desiderata formativi di un valido gruppo 
di giovani della nostra Diocesi, e che ha 
trovato nell’impegno dell’Ufficio della 
Pastorale Sociale e del Lavoro, con la 
competente collaborazione dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano, l’opportunità 
di offrire a tutti coloro che sono anima-
ti da buona volontà, di partecipare a un 
percorso di formazione alla cittadinanza 
attiva che dia gli elementi fondanti per un 
impegno nella vita sociale. Tale proget-
to di natura ecclesiale, ha trovato poi in 
altre importanti realtà una collaborazione 
e una sinergia che offriranno consisten-

za culturale e istituzionale al percorso 
stesso. I membri delle Istituzioni politi-
co amministrative, dell’Università, delle 
Forze dell’Ordine, degli Ordini profes-
sionali, delle maggiori Sigle Sindacali ed 
altre competenti collaborazioni, saranno 
direttamente coinvolti come partners irri-
nunciabili del progetto e offriranno al no-
stro percorso una rilevanza e uno spesso-
re qualitativamente significativo. In una 
omelia a S. Marta del settembre 2013, 
riprendendo le parole di Paolo che esorta 
i cristiani a pregare «per tutti quelli che 
stanno al potere, perché possiamo con-
durre una vita calma e tranquilla», papa 
Bergoglio ha ricordato che i cristiani 
non possono non interessarsi della cosa 
pubblica: «Nessuno di noi può dire: “Ma 
io non c’entro in questo, loro governa-
no…”. No, no, io sono responsabile del 
loro governo e devo fare il meglio perché 
loro governino bene e devo fare il me-
glio partecipando nella politica come io 
posso. La politica – dice la Dottrina So-
ciale della Chiesa – è una delle forme più 
alte della carità, perché è servire il bene 
comune. Io non posso lavarmi le mani, 
eh? Tutti dobbiamo dare qualcosa!».Nel 

documento finale del 
Sinodo dei Vescovi sui 
Giovani, recentemente 
celebrato, al numero 46 
così leggiamo: “Anche 
se in forma differente ri-
spetto alle generazioni 
passate, l’impegno socia-
le è un tratto specifico dei 
giovani d’oggi. A fianco 
di alcuni indifferenti, ve 
ne sono molti altri di-
sponibili a impegnarsi 
in iniziative di volonta-
riato, cittadinanza attiva 
e solidarietà sociale, da 
accompagnare e incorag-
giare per far emergere i 

talenti, le competenze e la creatività dei 
giovani e incentivare l’assunzione di re-
sponsabilità da parte loro. L’impegno 
sociale e il contatto diretto con i poveri 
restano una occasione fondamentale di 
scoperta o approfondimento della fede e 
di discernimento della propria vocazio-
ne. Forte e diffusa risulta la sensibilità 
per i temi ecologici e della sostenibilità, 
che l’enciclica Laudato si’ ha saputo ca-
talizzare. È stata segnalata anche la di-
sponibilità all’impegno in campo politico 
per la costruzione del bene comune, che 
non sempre la Chiesa ha saputo accom-
pagnare offrendo opportunità di forma-
zione e spazi di discernimento. Rispetto 
alla promozione della giustizia i giovani 
chiedono alla Chiesa un impegno deciso 
e coerente, che sradichi ogni connivenza 
con una mentalità mondana”.Di fronte a 
queste grandi sfide formative non siamo 
privi di strumenti, abbiamo il Compen-
dio della Dottrina Sociale della Chiesa 
come strumento di qualità per formare 
a una coscienza sociale e a un impegno 
trasformante la società (cf DSC n. 351). 
Il Compendio è proposto anzitutto per 
sostenere e spronare l’azione dei cristiani 

in campo sociale, specialmente dei fedeli 
laici, dei quali questo ambito è proprio; 
tutta la loro vita deve qualificarsi come 
opera evangelizzatrice.Mediante la DSC 
incarnata si contribuisce a trasformare la 
realtà sociale con la forza del Vangelo, 
testimoniata da donne e uomini fedeli 
a Gesù Cristo, come sfida all’inizio del 
terzo millennio. La Chiesa si sente spinta 
ad intervenire con una dottrina (insegna-
mento, magistero, pensiero) in campo 
sociale, per un incontro, un dialogo, una 
collaborazione per servire il bene comu-
ne. Essa in quanto «esperta in umanità, 
non cessa di scrutare i segni dei tempi 
e di interpretarli alla luce del Vangelo».
Contribuire ad operare un’autentica «sin-
tesi vitale» tra fede (Teologia), vita e 
storia anche riguardo alle problematiche 
sociali, culturali, economiche, politiche.
La Chiesa, nell’orizzonte della storia, è 
altro rispetto a ogni società, a ogni Stato, 
a ogni cultura; ma non è estranea a tutto 
questo. In tutte le questioni che coinvol-
gono l’uomo, la Chiesa «ha una parola da 
dire» e sicuramente tante parole da ascol-
tare. Essa trae dalla fede che confessa e 
che celebra quella parola che interloqui-
sce con tutte le parole umane. Come si 
può facilmente intuire uno degli obiettivi 
fondamentali di tutta la dottrina sociale e 
del Compendio, più che fare una sintesi 
delle posizioni della Chiesa, è quello di 
«disegnare una metodologia che possa 
aiutare i cristiani e le comunità cristiane 
a prendere coscienza del loro diritto e do-
vere di entrare nelle problematiche della 
società e del territorio di cui sono parte; 
senza fughe e senza commistioni». Que-
sto ambizioso progetto, possa trovare 
l’interesse e la partecipazione di più per-
sone possibili, soprattutto i giovani che 
sono il futuro e la speranza della Chiesa 
e della società.

Percorso di formazione alla citadinanza attiva

Luca Leone

Nel mese di luglio del 2009 prende vita una delle ini-
ziative più significanti nella storia del cammino di 

fede della comunità prizzese. Il neo-parroco don Fran-
cesco Carlino, spinge i pochi collaboratori verso quella, 
che inizialmente, sembrava essere l’ennesima fallimen-
tare impresa. Dopo non pochi scambi di idee in merito i 
collaboratori preparano l’occorrente per le quindici se-
rate, sottovalutando gli effetti che tale iniziativa avrebbe 
provocato nella popolazione  prizzese.
Il programma prevedeva la Peregrinatio Mariae  nei 
diversi luoghi del paese, con la recita del rosario e del-
la quindicina in onore alla Madonna del Carmelo e una 
breve catechesi.Presi da un forte senso di scoraggiamen-
to, i dieci fedeli, si ritrovano a spingere la statua della 
Madonna per le vie del paese e a fermarsi nella piazza 
ospitante. Con il megafono in mano il giovane sacerdote 
inizia a cantare un inno a Maria, poi procedette secondo 
quanto previsto. I luoghi dove sostava la Madonna ini-
ziavano a riempirsi, le persone si affacciavano dal bal-
cone, e in men che non si dica, la strada era gremita di 

persone. L’ambiente dispersivo non dava la reale visio-
ne del numero di persone presenti, ma nella distribuzio-
ne dei volantini con il programma, ben presto, ci si rese 
conto che più di cento persone si erano radunate attorno 
a Maria. Per quindici sere le piazzette del paese diventa-
rono luogo di incontro, di preghiera e di condivisione. In 
modo inaspettato ci si rese conto che le persone hanno 
sete della Parola di Dio. 
Un’altra folle idea provocò l’agitazione dei collaborato-

ri. Bisognava fare un momento di adorazione all’aperto. 
Sempre in disaccordo ma in obbedienza, il 15 luglio, 
nella villetta comunale ha luogo il primo Roveto Ardete. 
Con stupore circa seicento persone parteciparono al 
momento di preghiera. Con l’inizio del nuovo anno pa-
storale, molti iniziarono a frequentare le catechesi ordi-
narie,  mossi dal desiderio di conoscere, in maniera più 
approfondita Cristo e la sua Chiesa. Molti iniziarono a 
frequentare la scuola di teologia di base, e la parteci-
pazione alla messa domenicale  cominciò ad essere il 
cuore pulsante della comunità. Con il passare del tem-
po, le serate di evangelizzazione sono diventate un ap-
puntamento annuale che vede coinvolte numerose per-
sone. Diversi sono stati i temi trattati nel corso dei nove 
anni trascorsi, sempre più numerosa la partecipazione al 
momento di preghiera (toccando il picco di circa 3000 
persone) e diverse sono state le categorie di persone che 
hanno contribuito alla realizzazione delle stesse.

Prizzi: innescare processi per una Chiesa in uscita

Lucia Campagna
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Perché la vostra gioia sia piena (Gv 15, 9)
La fatica dell’ascolto, la sfida della comunicazione

Gioia, ascolto, comunica-
zione. Tre parole chia-

ve per il convegno di apertura 
dell’anno pastorale 2018 / 2019. 
Tre parole non scelte a caso. Tre 
parole che vogliono indicare un 
percorso, un metodo, uno stile. 
Quale legame tra le tre parole 
che hanno scandito i lavori del 
convegno diocesano dello scor-
so 13 ottobre e che hanno la pre-
tesa di accompagnarci nell’a-
zione pastorale? Cosa hanno in 
comune la gioia promessa da 
Cristo con la fatica dell’ascolto 
e la sfida della comunicazione? 
La dottoressa Agata Pisana, 
esperta in comunicazione, e fra 
Massimo Corallo, teologo, han-
no indagato le connessioni tra le 
tre parole sia sotto il profilo an-
tropologico che biblico. Tanto, 
infatti, la prospettiva meramen-
te umana, quanto la prospetti-
va della Rivelazione risultano 
interpellate da un’indagine che 
mira a trovare il nesso che con-

nette in un unicum inscindibile 
la capacità di ascoltare l’altro 
con la gioia che tale ascolto su-
scita tanto in chi ascolta quanto 
in chi si scopre ascoltato. E tutto 
ciò in un circolo virtuoso chia-
mato comunicazione. Il pro-
spetto emerso è risultato quanto 
mai interessante ai fini dell’ap-
profondimento delle dinamiche 
dell’evangelizzazione. Non c’è 
gioia, infatti, senza Vangelo, e 
non si dà annuncio del Vangelo 
se prima non è stato esercitato 
un attento ascolto dei destina-
tari dell’annuncio stesso. So-
lamente l’ascolto determina le 
condizioni perché sia possibile 
la comunicazione. Il Vangelo, 
dunque, o meglio, il processo 
dell’evangelizzazione, pone in 
correlazione la gioia, l’ascolto 
e la comunicazione, e ciò sia 
dal punto di vista antropologico 
che dal punto di vista biblico. 
Antropologicamente - questa 
è stata la prospettiva affrontata 
dalla dottoressa Pisana - l’uomo 
presenta una innata capacità di 
ascolto che, sola, gli consente di 

stabilire processi comunicativi 
efficaci con gli altri uomini. In 
tal senso, l’ascolto determina 
la qualità delle relazioni che gli 
uomini sono in grado di stabilire 
tra di loro. “Solamente chi è di-

sposto ad ascoltare ha la libertà 
di rinunciare al proprio punto 
di vista parziale e insufficiente, 
alle proprie abitudini, ai propri 
schemi”. (Gaudete et Exultate, 
172) Più l’ascolto, pertanto, si fa 
attento ed empatico, più si strut-
turano relazioni improntate alla 

solidarietà umana; più l’ascolto 
si fa distratto, più si sfilaccia il 
tessuto relazionale della comu-
nità. Per tale ragione la capaci-
tà di ascolto ed il suo esercizio 
concreto costituiscono il punto 
di partenza imprescindibile per 
l’avvio di ogni processo comu-
nicativo. La comunicazione, 
in tale prospettiva, rappresenta 
l’espressione stessa dell’ascol-
to. Solamente là dove l’ascolto 
è stato sviluppato fino in fondo, 
la comunicazione sorge come 
conseguenza necessaria. Dun-
que, ascolto come termometro 
delle relazioni umane e misura 
dell’efficacia della comunica-
zione. Anche nella prospettiva 
biblica - trattata da fra Massimo 
Corallo – l’ascolto svolge un 
ruolo decisivo per l’attivazione 
di processi di comunicazione au-
tentici. La Bibbia è attraversata 
da un libro all’altro dall’ascolto 
di Dio nei confronti dell’uo-
mo e dell’uomo nei riguardi di 
Dio. Solo l’ascolto è in grado 
di stabilire un rapporto saldo tra 
l’uomo e il suo Signore. Quando 
l’uomo smarrisce la dimensione 

dell’ascolto, smarrisce non solo 
il volto del fratello, ma anche il 
volto stesso di Dio. La Rivela-
zione stessa, nel suo insieme, si 
fonda sulla fiducia di Dio nell’a-
scolto dell’uomo. Ben si com-

prende, pertanto, allora come 
l’annuncio del Vangelo, la co-
municazione della gioia che da 
esso promana, trovi nell’ascolto 
dei destinatari il terreno miglio-
re perché esso possa svilupparsi. 
Un processo di evangelizzazio-
ne che prescindesse dall’ascolto 

o che intendesse l’ascolto so-
lamente come momento stru-
mentale e di passaggio sareb-
be destinata al suo fallimento, 
giacché mancherebbe di un 
adeguato humus sul quale poter 
attecchire. Cos’altro rappresen-
ta, d’altra parte, la stessa incul-
turazione del Vangelo se non 
una forma elaborata di ascolto 
della cultura dell’ambiente che 
viene evangelizzato? Ecco, dun-
que, il tratto decisivo dell’arte 
dell’ascolto e della competenza 
comunicativa: da tale aspetti 
dipende la possibilità stessa di 
poter comunicare la gioia del 
Vangelo a quanti ancora ne sono 
privi. Il convegno, peraltro, nel 
tentativo di rendere quanto mai 
concreti i contenuti proposti dai 
relatori, ha voluto declinare le 
problematiche della connessio-
ne gioia-ascolto-comunicazione 
in alcuni ambiti particolarmente 
rilevanti della vita diocesana: gli 
sposi, la famiglia, i giovani, gli 

studenti, il presbiterio. Ciascun 
laboratorio non solo ha posto 
in evidenza le criticità relative 
all’evangelizzazione nell’ambi-
to di propria pertinenza, ma ha 
altresì avanzato proposte opera-
tive perché si passi dalla sterile 
critica alla proposta di buone 
pratiche. Così gli sposi, tra le 
proposte, hanno sottolineato 
l’importanza della formazione 
individuale e di coppia in ambi-
to comunicativo, mentre, tra le 
criticità, hanno lamentato gli in-
flussi nefasti che i media hanno 
spesso nelle relazioni della cop-
pia. Le famiglie, da parte loro, 
hanno evidenziato l’importanza 
della cura della comunicazione 
corporea quale espressione de-
gli affetti all’interno della vita 
familiare e, parimenti, hanno 
stigmatizzato la frenesia della 
vita quotidiana come causa di 
rapporti talvolta tesi e distrat-
ti. I giovani si sono soffermati 
sulla valorizzazione dell’unicità 
della singola persona, lamen-
tando i tratti spersonalizzanti di 
proposte educative generiche e 
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fronto della propria vita con essa.
Bisogna non dare per scontato il “primo 
annuncio” anche per coloro che hanno 
ricevuto il battesimo ed evitare l’oppo-
sizione tra catechesi esperienziale e con-
tenutistica, perché c’è una circolarità tra 
l’esperienza della fede e la conoscenza 
della dottrina cristiana, la cui interioriz-
zazione porta a un incontro vitale con 
Cristo.
Il processo di rinnovamento della cate-
chesi e l’emergenza educativa impongo-
no un ripensamento delle prassi legate 
alla trasmissione della fede alle nuove 
generazioni, con un cammino di inizia-
zione cristiana esperienziale, che miri ad 
una continuità nel vissuto delle nostre co-
munità parrocchiali.
L’esperienza consolidata dell’Azione 
Cattolica Italiana, a partire dall’ACR, e 
il cammino educativo degli Scout cat-
tolici, quando è fatto in maniera seria e 
approfondita , risponde con efficacia alla 
necessità di un percorso che assicuri una 
continuità dopo la recezione dei sacra-
menti dell’iniziazione cristiana, accom-
pagnando i ragazzi, i giovanissimi, i gio-
vani e gli adulti in un percorso di crescita 
umana e spirituale. Per questo, mentre è 
indispensabile che in tutte le parrocchie 
si realizzi nelle sue linee guida fonda-
mentali il percorso catechetico di ispira-
zione catecumenale, sul quale da tempo 
è lodevolmente impegnato l’Ufficio ca-
techistico diocesano, esorto vivamente i 
parroci a valorizzare i cammini formativi 
dell’ l’ACR o degli Scout, presenti anco-
ra in diverse parrocchie, come autentici 
percorsi di iniziazione cristiana.

L’ispirazione catecumenale incoraggia un 
discernimento che rispetta e promuove la 
libera e piena rispondenza dei soggetti e 
la connessione dei tre sacramenti dell’i-
niziazione cristiana quale introduzione 
nell’unico mistero pasquale di Cristo.
L’annuncio del Vangelo, la catechesi e 
la testimonianza cristiana devono avere 
come destinatari privilegiati le famiglie 
e i giovani.
E’ importante approfondire la missione 
indispensabile della famiglia come agen-
te pastorale attivo nell’accompagnamen-
to del percorso di fede e nel discernimen-
to vocazionale dei figli.
Seguendo l’esortazione del Santo Padre 
Francesco nell’omelia per l’inizio del Si-
nodo dei Vescovi il tre ottobre scorso, in 

questo nuovo anno pastorale siamo chia-
mati ad “allargare gli orizzonti, dilatare il 
cuore e trasformare quelle strutture che 
oggi ci paralizzano, ci separano e ci al-
lontanano dai giovani, lasciandoli esposti 
alle intemperie e orfani di una comunità 
di fede che li sostenga, di un orizzonte di 
senso e di vita”.
“Con questo spirito cercheremo di met-
terci in ascolto gli uni degli altri per di-
scernere insieme quello che il Signore sta 
chiedendo alla sua Chiesa. E questo esige 
da noi che stiamo attenti e badiamo bene 
che non prevalga la logica dell’autopre-
servazione e dell’autoreferenzialità, che 
finisce per far diventare importante ciò 
che è secondario e secondario ciò che è 
importante.

Il dono dell’ascolto sincero, orante e il 
più possibile privo di pregiudizi e con-
dizioni ci permetterà di entrare in comu-
nione con le diverse situazioni che vive il 
Popolo di Dio. Ascoltare Dio, per ascol-
tare con Lui il grido della gente; ascoltare 
la gente, per respirare con essa la volontà 
a cui Dio ci chiama” (ib.)
Siamo chiamati ad essere segno di una 
Chiesa in ascolto e in cammino.
Solo in questo modo possiamo prepararci 
a celebrare il Sinodo diocesano.
Una Chiesa che non ascolta e che si mo-
stra chiusa alla novità e alle sorprese 
dello Spirito che rinnova la faccia della 
terra, non potrà risultare credibile, in par-
ticolare per i giovani, che inevitabilmente 
si allontaneranno anziché avvicinarsi.
Nel rinnovare il mandato ai catechisti, 
agli educatori, ai componenti dei grup-
pi liturgici e dei cori parrocchiali, agli 
operatori della Caritas, agli insegnanti di 
religione e a tutti quei laici che nelle par-
rocchie esercitano un ministero di fatto e 
vivono la corresponsabilità della missio-
ne della Chiesa, invito tutti ad unirvi alla 
mia preghiera al «Pastore grande delle 
pecore» (Eb 13,20), perché mandi molti 
operai nella sua messe e affinché tutti i 
membri della Chiesa monrealese possa-
no realizzare la propria vocazione alla 
santità, cioè alla felicità piena e possano 
mettersi a servizio gli degli altri nell’a-
more di Gesù Cristo per essere testimoni 
lieti e coraggiosi della bella notizia della 
salvezza.

Continua dalla prima pagina: Apertura Anno Pastorale 2018-2019 - Omelia dell’Arcivescovo

co camminatore esperto, Mario Orlando, che conosce 
molto bene la zona. Ci siamo messi a disposizione delle 
forze dell’ordine e dei vigili del fuoco per setacciare la 
parte bassa della zona. Abbiamo iniziato le ricerche dal-
le Gole del Drago, in quel momento era molto forte in 
noi la speranza di trovare il medico vivo” afferma, “ave-
vo forte il desiderio di trovarlo ma più ci addentravamo 
nel torrente più capivamo che quella notte era successo 

qualcosa di veramente infernale. Abbiamo iniziato ad 
avere brutte sensazioni quando abbiamo recuperato pez-
zi di maglione e una scarpa conficcata nel fango. Dopo 
due ore sono arrivati i vigili del fuoco col drone. Poi 
si è fatto buio e il medico non si è trovato. L’indomani 
mattina abbiamo organizzato un’altra spedizione usan-
do facebook, volevo fare una ricerca battendo la zona da 
Ponte Aranci a salire, avevo ben chiara l’idea di non par-

tire da solo. L’esperienza è stata forte” conclude,“perché 
avevamo la paura di trovare il medico morto e le diffi-
coltà dovute al territorio sono state immani. Dopo 4 ore 
di cammino ci siamo ricongiunti all’esercito e l’emo-
zione è stata grandissima perché negli occhi dei soldati 
c’era una grande umanità. Il giovedì mattina il gruppo 
dei volontari è salito a quarantadue persone. È un’espe-
rienza che mi porterò sempre dentro”.

Continua dalla prima pagina: Corleone: Una città che si riscopre comunità

anonime. Da parte loro gli 
studenti hanno ricordato la 
necessità del dialogo all’in-
terno delle aule scolastiche 
non solo tra gli alunni ma 
tra questi e i docenti e tra 
i docenti stessi, criticando 
l’incapacità di una certa di-
dattica di cogliere e valoriz-
zare le individualità. Infine 
i presbiteri hanno sottoline-
ato la necessità di momenti 
di comunione e di amicizia 

per la creazione di relazione 
più solide all’interno del pre-
sbiterio stesso, stigmatizzando 
il ricorso a pregiudizi e a ca-
tegorizzazioni nelle relazioni 
interne al presbiterio. Così, sia 
pure da prospettive diverse, 

gli ambiti dei laboratori 
hanno mostrato di aver 
condiviso appieno le sol-
lecitazioni offerte tanto 
dalla dottoressa Pisana 
quanto da fra Massimo 
Corallo, proponendo 
nel complesso percorsi 
di formazione finaliz-
zati al recupero di un 
dialogo saldamente an-
corato sulla capacità di 
ascolto. Da una parte, 
infatti, gli interventi 
dei relatori, dall’altro 
il lavoro dei laboratori 
e la restituzione dello 
stesso all’assemblea 
hanno mostrato una 
forte convergenza: è 

tempo che la comuni-
tà credente recuperi seriamente 
e con competenza la capacità 
dell’ascolto dell’uomo contem-
poraneo se davvero vuole por-
tare a quest’uomo la gioia del 
Vangelo.
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Si è aperto venerdì 16 Novembre 
alle ore 16.00, presso il salone 

delle feste del Castello di Carini 
il nuovo Anno Accademico 2018-
2019 della Scuola di Teologia di 
Base, intitolata a “Mons. Francesco 
Testa”. Introduce il pomeriggio il 
Direttore della Scuola, don Simone 
Billeci, che attraverso l’uso di due 
verbi: ”Ricordare” e “Indicare” de-
signa i momenti culminanti dell’in-
contro. 
Al verbo ricordare inteso come 
“fare memoria”, si può collegare 
la consegna dell’attestato di fre-
quenza ai “diplomandi” delle va-
rie sedi, che hanno completato il 
triennio di studi del I Ciclo. Con il 
verbo indicare il Direttore mette in 
evidenza le iniziative che arricchi-
ranno il nuovo anno accademico. 
Nel mese di novembre si terranno 
due seminari di studio aventi come 
tema:”Le catacombe cristiane. Ar-
cheologia e culture del territorio 
dell’Arcidiocesi di Monreale”, te-
nuti dalle docenti   Emma Vitale, 
e  Rosa Maria Carra, docenti Uni-
versità degli Studi di Palermo. Il 
26 Gennaio, presso il Salone delle 
Feste del Castello di Carini, si ter-
rà un convegno che vedrà la par-
tecipazione di docenti universitari 
provenienti dall’Università degli 

Studi di Palermo, dalla Pontificia 
Facoltà Teologica di Sicilia e dal-
la Pontificia Università della Santa 
Croce di Roma. Il Direttore confer-
ma, inoltre, l’avvio di un II Ciclo di 
Formazione, di “Approfondimento 
Biblico del Nuovo Testamento”, 
riservato esclusivamente agli stu-
denti che hanno ultimato il triennio 
della Scuola di teologia di Base (I 
Ciclo di Formazione). Tale appro-
fondimento avrà durata triennale e 
si riterrà concluso al completamen-
to dello svolgimento di tre moduli, 
ognuno dei quali prevede sette cor-
si della durata di otto ore ciascuno. 
Le sedi che hanno già pianificato 
le lezioni del II Ciclo sono: Cari-
ni, Isola delle Femmine, Corleo-
ne,  Monreale,  San Giuseppe Jato.

Successivamente prende la parola 
sua Eccellenza Monsignor Michele 
Pennisi che saluta e ringrazia tutti i 
partecipanti augurando agli studen-
ti una eccellente prosecuzione de-
gli studi. L’ultimo momento della 
scaletta viene tenuto dalla Prof.ssa 
Francesca Paola Massara, docente 
presso la Pontificia Facoltà Teolo-
gica di Sicilia, con la  la prolusio-
ne molto interessante “Prefigurare 
Cristo”.
Alla fine degli interventi vengono 
consegnati i diplomi agli studenti 
in un clima di grande gioia e con-
divisione.

“Avevo una bambola, oggi ho una bambina”: 
la storia di Beatrice*

da FiloDiretto

Carmela Di Liberto

Domenica 11 novembre a Carini si è svolta la festa del 
ciao  dell’ Azione Cattolica della diocesi di Monreale 

dal titolo “Master Fest”! Sul tema dei sapori della cucina 
e dei legami che questa è in grado di creare, l’equipe ACR 
diocesana ha organizzato una giornata diocesana all’in-
segna del divertimento e dello stare insieme, giocando, 
pregando, danzando e riflettendo sui temi dell’unione, 
dell’amicizia e della condivisione. La giornata inoltre è 
stata caratterizzata dalla piena partecipazione del movi-
mento studenti di Azione Cattolica che ha organizzato 
delle attività specifiche per i gruppi giovanissimi, dalla 
messa presieduta nella Chiesa madre di Carini dall’Ar-
civescovo Michele Pennisi e ha visto il pieno coinvolgi-
mento dell’intera città che si è dimostrata assai accoglien-
te ed entusiasta di condividere con circa 600 soci, piccoli 
e grandi, questo importante evento.

Beatrice è sbocciata come un fiore. 
Si è aperta alle relazioni nel gruppo 

dei pari. La mamma di Beatrice non ha 
dubbi sull’efficacia del trattamento indi-
cato alla figlia dal dott. Giuseppe Rotolo, 
direttore del Dipartimento per l’Autismo 
e Patologie Correlate dell’Arcidiocesi di 
Monreale. L’imprinting positivo di Bea-
trice si inizia a notare anche a scuola. Era 
una bambina con problemi di interazione 
sociale, non aveva la capacità di aprirsi, 
ma avere delle figure adeguate all’interno 
della struttura scolastica e la nuova tera-
pia le hanno permesso un miglioramen-
to a livello cognitivo. In classe appren-
de meglio perché circondata dagli stessi 
compagni con cui ha intrapreso il percor-
so di cure. “In un solo anno – racconta la 
mamma – è cresciuta notevolmente, ave-
vo una bambola, oggi ho una bambina. 
La chiave di volta è l’apertura alle rela-
zioni con gli altri bambini”.
Beatrice è una guerriera della luce, ha 7 
anni e frequenta la scuola Margherita di 
Navarra nel plesso di Villaciambra. La 
svolta è iniziata lo scorso anno quando 
all’inaugurazione dell’anno scolastico ha 
partecipato l’Arcivescovo, mons. Penni-
si. Da quel momento le si apre una porta, 
quella della speranza. Grazie all’atten-
zione della preside Patrizia Roccamatisi 
all’autismo, nella scuola viene attivato un 
corso d’avanguardia secondo il modello 
americano rivolto agli insegnanti svolto 
dal dott. Rotolo. 
Marilina si mette in contatto con il cen-
tro presente nella Curia di Monreale, la 
bambina interrompe le cure a cui era sot-
toposta da anni per iniziare il trattamento 

innovativo “tra pari”, proposto dal Dott. 
Rotolo. Una riabilitazione che assume un 
nuovo volto, Beatrice diventa la pioniera 
del dipartimento monrealese, sperimenta 
la pienezza dell’inclusione. Una parola 
che “prima d’ora era rimasta sciorinata, 
vuota nel suo significato più profondo”, 
sottolinea la madre.
Presto un’altra bambina autistica di Cor-
leone intraprenderà lo stesso percorso. 

“Non immaginiamoci una terapia triste 
– precisa la mamma – con i medici con 
il camice bianco così come si è abituati 
ad incontrare in altre strutture. In realtà 
è una terapia in chiave ludica e la bambi-
na ha potuto assaporare la leggerezza del 
trattamento”.
Man mano che passano i mesi la riabilita-
zione prende forma e vigore, con risultati 
che non si erano visti in precedenza. Be-
atrice è una bambina molto seguita, ha la 
fortuna di essere figlia di un insegnante 
di sostegno, quindi le attenzioni non le 
mancano, ma nonostante le competenze 
sia professionali che mediche, la picco-
la non aveva avuto grossi miglioramenti. 
Qualcosa cambia, dopo aver iniziato il 
trattamento tra pari proposto dal centro 
monrealese. Dopo qualche seduta si sono 
iniziati a vedere i primi miglioramenti sul 
profilo relazionale, sociale, emozionale.
“Il metodo funziona ed è vincente, di-
mostrando che i veri insegnanti sono i 
bambini speciali”. Secondo la teoria del 
Dott. Rotolo si realizza inclusione solo 
se i bambini vengono radicati nel tessu-
to sociale in cui vivono. Quindi per fare 
terapia non fa spostare Beatrice dal posto 
in cui vive, ma gli incontri avvengono 
per un lungo periodo nella parrocchia di 
Villaciambra, sotto la supervisione sia di 
Rotolo che di Cinzia Marceca. In questo 
modo, andando in giro, la piccola può ve-
nire a contatto con gente che ha già visto 
e con la quale ha instaurato relazioni du-
rante gli incontri.
Adesso una grande sfida attende Bea – 
come la chiama la mamma – deve esse-
re abituata a situazioni socialmente più 

complesse. Gli incontri, inizialmente 
con cadenza bisettimanale, si ridurranno 
a uno e in un posto diverso, lontano da 
quella che rappresenta la sua rete sociale 
quotidiana. Avverranno nella parrocchia 
di Cinisi, messa a disposizione da don 
Antonio Chimenti, direttore spirituale del 
Dipartimento per l’autismo di Monreale. 
Così dal piccolo gruppo di compagni la 
bambina continuerà il suo percorso in un 
gruppo più strutturato, quello degli scout.
Il grigio dell’autismo viene combattuto 
da Beatrice con l’armonia che solo la pet 
therapy può dare. La bambina ha intra-
preso l’equitazione ricreativa per bambi-
ni diversamente abili a Poggio San Fran-
cesco, un esperimento sensoriale a cui 
si presta bene. Un percorso associato al 
metodo interattivo emozionale. 
Ma dietro i risultati di Beatrice c’è anche 
la tenacia di Marilina che non si ferma 
e vuole dare una vita normale alla figlia. 
Un mese fa volano a New York per far vi-
sita al Centre for discovery, struttura oggi 
affiliata a Monreale, dove la bambina si 
recherà per sottoporsi a dei trattamenti di 
qualità due volte all’anno. 
 Nel frattempo nell’Arcidiocesi di Mon-
reale verrà replicata la realtà di Parent 
to Parent, sulle orme dell’Associazione 
americana si muoverà la mamma di Be-
atrice per donare sostegno e speranza a 
genitori e figli. 

*La pubblicazione dell’immagine della 
bambina è stata autorizzata dai genitori

Scuola di Telogia di Base
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In occasione dell’anno giubilare, con-
cesso dal Santo padre Papa Francesco 

per celebrare il 250o anniversario della 
fondazione della Parrocchia Santa Ma-
ria d’Altofonte,è stata allestita la mostra 
“Alla riscoperta dei tesori dell’Abbazia”, 
presso i locali parrocchiali, rimasta aperta 
dal 28 al 30 settembre scorso. I visitatori 
hanno potuto ammirare suppellettili litur-
giche e paramenti sacri abilmente eseguiti 
da artisti siciliani ed extra-isolani dal XVI 
al XIX secolo e ancora custoditie, soli-
tamente non visibili al pubblico a causa 
dell’assenza di un luogo adeguato alle 
funzioni di museo.
L’inaugurazione della  mostra è stata pre-
ceduta dalla presentazione da parte del 
nostro parroco, Don Vincenzo Antonino 
La Versa, delle curatrici della mostra: la 
professoressa Rosalia Francesca Margiot-
ta, dell’Università degli Studi di Palermo, 
la dottoressa Claudia Di Bella e l’allieva restauratrice, 
Rosalia Merra. Il Parroco ha ringraziato l’equipe che si 
è prodigata per l’allestimento: Rosi Cottone, Francesca 
Innaimi, Angela Busellini e Claudia Ciulla
La professoressa Margiotta ha ricordato agli intervenuti 
l’interessante patrimonio d’arte, un tempo di pertinen-
za dell’antica abbazia, e ha presentato le opere rimaste, 
tra cui i preziosi parati e le suppellettili liturgiche d’ar-
gento, tra cui, un calice d’argento, opera dell’argentiere 
Andrea Mamingari, famoso artista di origini nordiche, 

attivo a Palermo dal 1670 al 1738. Il prezioso manufatto 
era già stato individuato ed analizzato nella tesi di laurea 
della dottoressa Claudia Di Bella, che per la conferenza 
di apertura dell’esposizione ha fatto un excursus stori-
co dalla fondazione dell’Abbazia sino alla nascita della 
Parrocchia. È intervenuta, inoltre, l’allieva restauratrice 
Rosalia Merra, la quale ha riflettuto sulla necessità di 
un restauro conservativo per numerose opere d’arte e 
soprattutto sull’esigenza di conservazione delle stesse 
in luoghi adeguati.
Luoghi dell’esposizione sono stati il corridoio di ac-

cesso al salone, dove erano esposte le stampe 
tratte dai “Diari palermitani” del Marchese di 
Villabianca che riguardavano la fondazione 
della nostra Abbazia e la cronotassi degli aba-
ti. Arricchivano, inoltre, lo spazioso ambiente 
due repositori lignei del XIX secolo. Il nucleo 
principale della mostra trovava posto, invece, 
nella cappella normanna di San Michele Arcan-
gelo dove in ordine cronologico erano esposte 
le pianete appartenute agli abati commendata-
ri, tra cui quelle dei cardinali Simone Tagliavia 
Aragona e Francesco Maria Acquaviva, e le nu-
merose suppellettili liturgiche d’argento. In una 
teca erano custoditi alcuni orecchini d’oro con 
pendenti, probabilmente donati come ex voto, 
ispirati a modelli francesi della seconda metà 
del XVII secolo.
Nel locale che sovrasta la cappella, probabil-
mente dove era ubicato l’antico matroneo, sono 
stati esposti gli abiti delle confraternite di San 
Michele arcangelo, delle Cinque piaghe, della 

Sacra famiglia e della Sacra Veglia.
Nonostante i pochi giorni a disposizione, la popolazio-
ne ha risposto molto bene all’iniziativa partecipando 
numerosa e ammirando con stupore i tesori conservati. 
Dopo tale esperienza vi è stata una unanime richiesta: 
l’istituzione di un museo permanente, progetto già pre-
sentato agli organi competenti negli anni passati e mai 
realizzato.

Alla riscoperta dei tesori dell’Abbazia di Santa Maria d’Altofonte

Equipe Organizzatrice

Premessa (dalla Gaudete et exultate 
di Papa Francesco)

Dall’Esortazione Apostolica “Gaudete et 
exultate” di Papa Francesco, n. 15:
«Lascia che la grazia del tuo Battesimo 
fruttifichi in un cammino di santità. La-
scia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine 
scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. 
Non ti scoraggiare, perché hai la forza 
dello Spirito Santo affinché sia possibile, 
e la santità, in fondo, è il frutto dello Spi-
rito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23). 
Nella Chiesa, santa e composta da pecca-
tori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno 
per crescere verso la santità. Il Signore 
l’ha colmata di doni con la Parola, i Sa-
cramenti, i santuari, la vita delle comuni-
tà, la testimonianza dei santi, e una mul-
tiforme bellezza che procede dall’amore 
del Signore, “come una sposa si adorna 
di gioielli” (Is 61,10)». 

Una delle realtà che contribuisce alla no-
stra santificazione è la santa Liturgia .
Da spiritualità differenziate alla spiritua-
lità unificata nella liturgia
Oggi, quando si parla della santità, il di-
scorso si vede trasferito, quasi d’ufficio, 
all’area della spiritualità, compresa come 
cammino di santificazione. A sua volta la 
nozione di spiritualità, dopo una fugace 
comparsa nell’accezione al singolare, 
subito si fissa al plurale, precisandosi in 
rapporto alle innumerevoli spiritualità, 
varie e diversificate, nelle quali prende 
corpo la proposta stimolante dell’ascesi 
cristiana. Tutti siamo abituati a distingue-
re tra spiritualità benedettina, spiritualità 
domenicana, spiritualità francescana, spi-
ritualità ignaziana, spiritualità salesiana, 
spiritualità diocesana, e tantissime altre. 
Nel riferirci a una determinata spiritua-
lità, non facciamo altro che rapportarci a 
un momento significativo nella vita del 

fondatore della famiglia religiosa, op-
pure del santo patrono della diocesi, e di 
conseguenza a un elemento focale della 
tradizione ascetica che ne deriva. Tutta-
via non possiamo ignorare che, attraver-
so la loro enumerazione al plurale, queste 
spiritualità si prestano ad essere recepite 
come esclusive le une delle altre e,in tal 
senso, specificano e dividono coloro che 
le praticano.
Nessuno oggi si sogna di orientare e 
strutturare la propria spiritualità a partire 
dalla liturgia e dai sacramenti. Una con-
ferma a questa assolutizzazione la pos-
siamo trovare nel modo con cui vengono 
abitualmente dettati gli esercizi spiritua-
li, che per tanti cristiani impegnati costi-
tuiscono la verifica annuale del cammino 
verso la santità. Nei corsi degli esercizi 
spirituali vengono proposti articolati e 
svariati metodi di orazione, che i diret-
tori illustrano con dovizia all’esercitante, 
mentre la preghiera liturgica - in concre-
to, la messa - figura sempre come la gran-

de emarginata, nel senso cioè che viene 
considerata come un elemento necessario 
certo, ma di fatto esterno e quasi estraneo 
alla dinamica dell’itinerario spirituale 
proposto. Eppure, al di là delle spirituali-
tà differenziate, non vi è forse la spiritua-
lità comune, quella che potremmo chia-
mare la spiritualità di san Pietro, ossia 
la spiritualità della Chiesa, la spiritualità 
liturgica, la spiritualità della domenica, la 
spiritualità della messa?
Papa Giovanni Paolo II ha scritto molti 
documenti di grande rilevanza teologica, 
spirituale e pastorale. Ne vogliamo ricor-
dare due: la lettera apostolica Dies Do-
mini sulla santificazione della domenica, 
del 1998, e la lettera enciclica Ecclesia 
de Eucharistia, del 2003. Sebbene a una 
lettura immediata dei titoli non risulti, i 
due documenti trattano dello stesso tema, 
dato che un solido rapporto lega la dome-
nica all’eucaristia.
Ne erano convinti i quarantanove cri-
stiani di Abitene, una cittadina del Nord 
Africa, che confessarono la loro fede su-
bendo il martirio durante la persecuzione 
di Diocleziano (303-305). Dagli Atti del 
processo stralciamo alcune testimonian-
ze. Un cristiano di nome Telica, interro-
gato sotto tortura dal proconsole romano, 
si sentì rivolgere questa domanda: « Chi 
è con te il primo responsabile della vostra 
riunione? ». Mentre il carnefice si accani-
va su di lui con maggiore crudeltà, quello 
con voce chiara disse: « É il presbitero 
Saturnino e tutti noi ». Quando il procon-
sole cercò Saturnino, egli glielo indicò, 
non perché volesse tradirlo, ma perché 
fosse chiaro al magistrato che «essi ave-
vano celebrato un raduno che non man-
cava di nulla, giacché con loro vi era an-
che un presbitero».
Quindi si fece avanti Vittoria, che candi-
damente confessò: « Sì, sono andata al 
raduno, e ho celebrato l’assemblea do-
menicale con i miei fratelli, perché sono 

cristiana». Venuto il turno del presbitero 
Saturnino, questi dichiarò: «L’assemblea 
domenicale non può essere tralasciata; la 
nostra legge ce lo comanda». Poi venne 
interrogato Emerito, che aveva messo a 
disposizione la sua casa per la riunione. 
Così Emerito rispose: «Nella mia casa 
abbiamo fatto l’assemblea domenicale». 
Gli disse il proconsole: «Perché permet-
tevi loro di entrare?». Rispose: «Perché 
sono miei fratelli, e non potevo impedire 
loro di entrare». «Ma tu avresti dovuto!», 
replicò il proconsole. Rispose Emerito: 
«Non potevo, perché noi non possiamo 
stare senza fare l’assemblea domenicale 
(sine dominico non possumus)».
Torna insistente la risposta forte, espres-
sa in forma lapidaria da Emerito: Sine 
dominico non possumus. Per i profani 
queste parole significavano semplice-
mente: «Senza il raduno che si svolge 
ogni domenica noi non possiamo stare», 
dato che «sine dominico» era compreso 
come «sine dominico [die]», cioè «sen-
za il giorno del Signore». Per i cristia-
ni invece «sine dominico» significava 
«senza l’eucaristia», dato che la parola 
«dominicum» per loro valeva «domi-
nicum [memoriale]», cioè «memoriale 
del Signore», «memoriale della morte e 
risurrezione del Signore». Per i cristiani 
la domenica era dunque la celebrazione 
della pasqua che ritorna allo scadere di 
ogni settimana. Trasponendo nel linguag-
gio nostro questa splendida professione 
di fede, potremmo dire che la liturgia 
domenicale, vale a dire la celebrazione 
dell’eucaristia, è il Dna del cristiano, è il 
nostro codice genetico, e l’Eucaristia è la 
fonte della nostra santificazione.

Continua nel prossimo numero

La liturgia: mistero della santità di Dio e via della nostra santificazione
a cura di don Giacomo Sgroi, direttore Ufficio Liturgico Diocesano
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