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Quest'anno la “Festa di Avvenire”, promossa Quest'anno la “Festa di Avvenire”, promossa 

dall'Arcidiocesi di Monreale tramite l'Ufficio delle dall'Arcidiocesi di Monreale tramite l'Ufficio delle 

Comunicazioni Sociali, in collaborazione con Comunicazioni Sociali, in collaborazione con 

l'Associazione “Così, per… passione!”, diventa la Festa l'Associazione “Così, per… passione!”, diventa la Festa 

dei “Media” della Chiesa Italiana, che, a partire dalle dei “Media” della Chiesa Italiana, che, a partire dalle 

provocazioni delle parabole evangeliche, vuole porre provocazioni delle parabole evangeliche, vuole porre 

delle domande  più che dare delle risposte.delle domande  più che dare delle risposte.

La parabola, tipica della tradizione sapienziale, è un La parabola, tipica della tradizione sapienziale, è un 

paragone che con un esempio concreto vuole dare un paragone che con un esempio concreto vuole dare un 

insegnamento morale o religioso immediatamente insegnamento morale o religioso immediatamente 

comprensibile a tutti o vuole rimandare ai misteri del comprensibile a tutti o vuole rimandare ai misteri del 

regno di Dio, che richiedono un'interpretazione più in regno di Dio, che richiedono un'interpretazione più in 

profondità.profondità.

Per Gesù, grande maestro della comunicazione, il Per Gesù, grande maestro della comunicazione, il 

parlare �gurato attraverso esempi tratti dalla vita di parlare �gurato attraverso esempi tratti dalla vita di 

ogni giorno è una mediazione costitutiva del suo ogni giorno è una mediazione costitutiva del suo 

annuncio liberante, che ha come destinatari la gente annuncio liberante, che ha come destinatari la gente 

comune. Alcune parabole per essere comprese nel comune. Alcune parabole per essere comprese nel 

loro intimo signi�cato hanno bisogno di una loro intimo signi�cato hanno bisogno di una 

spiegazione, che Gesù riserva ai discepoli.spiegazione, che Gesù riserva ai discepoli.

Le parabole evangeliche, a volte snobbate, sembrano Le parabole evangeliche, a volte snobbate, sembrano 

un vangelo minore riservato ai bambini o alla gente un vangelo minore riservato ai bambini o alla gente 

semplice.  In realtà esprimono una teologia narrativa semplice.  In realtà esprimono una teologia narrativa 

fatta per immagini, una rappresentazione visiva di un fatta per immagini, una rappresentazione visiva di un 

evento che coinvolge gli ascoltatori. Lungo i secoli ne evento che coinvolge gli ascoltatori. Lungo i secoli ne 

sono stati esplicitati continuamente i molteplici sono stati esplicitati continuamente i molteplici 

signi�cati, e ciò non solo in ambito ecclesiale, ma signi�cati, e ciò non solo in ambito ecclesiale, ma 

anche nella letteratura, nell'arte e nelle varie                         anche nella letteratura, nell'arte e nelle varie                         

espressioni della vita sociale.espressioni della vita sociale.

Le parabole, attraverso il loro aspetto paradossale, Le parabole, attraverso il loro aspetto paradossale, 

stimolano a discutere, a ricercare ancora, s�dano la stimolano a discutere, a ricercare ancora, s�dano la 

libertà delle persone che possono comprenderne il libertà delle persone che possono comprenderne il 

messaggio nella sua totalità o bloccarsi di fronte messaggio nella sua totalità o bloccarsi di fronte 

all'ambiguità degli elementi materiali di un racconto.all'ambiguità degli elementi materiali di un racconto.

Le parabole con il loro linguaggio immediato ed Le parabole con il loro linguaggio immediato ed 

evocativo sono ancora attuali nella nostra epoca: ci evocativo sono ancora attuali nella nostra epoca: ci 

interpellano, ci provocano, ci spronano e ci aiutano a interpellano, ci provocano, ci spronano e ci aiutano a 

superare il linguaggio su Dio che spesso è astratto, superare il linguaggio su Dio che spesso è astratto, 

stentato, oscillante.stentato, oscillante.

Il linguaggio concreto delle parabole può indicare Il linguaggio concreto delle parabole può indicare 

nella concretezza un metodo anche ai responsabili nella concretezza un metodo anche ai responsabili 

degli strumenti della comunicazione sociale chiamati degli strumenti della comunicazione sociale chiamati 

a informare,  privilegiando le testimonianze di vita a informare,  privilegiando le testimonianze di vita 

vissuta piuttosto che fumose interpretazioni vissuta piuttosto che fumose interpretazioni 

ideologiche.ideologiche.

Quest'anno la “Festa di Avvenire”, promossa 

dall'Arcidiocesi di Monreale tramite l'Ufficio delle 

Comunicazioni Sociali, in collaborazione con 

l'Associazione “Così, per… passione!”, diventa la Festa 

dei “Media” della Chiesa Italiana, che, a partire dalle 

provocazioni delle parabole evangeliche, vuole porre 

delle domande  più che dare delle risposte.

La parabola, tipica della tradizione sapienziale, è un 

paragone che con un esempio concreto vuole dare un 

insegnamento morale o religioso immediatamente 

comprensibile a tutti o vuole rimandare ai misteri del 

regno di Dio, che richiedono un'interpretazione più in 

profondità.

Per Gesù, grande maestro della comunicazione, il 

parlare �gurato attraverso esempi tratti dalla vita di 

ogni giorno è una mediazione costitutiva del suo 

annuncio liberante, che ha come destinatari la gente 

comune. Alcune parabole per essere comprese nel 

loro intimo signi�cato hanno bisogno di una 

spiegazione, che Gesù riserva ai discepoli.

Le parabole evangeliche, a volte snobbate, sembrano 

un vangelo minore riservato ai bambini o alla gente 

semplice.  In realtà esprimono una teologia narrativa 

fatta per immagini, una rappresentazione visiva di un 

evento che coinvolge gli ascoltatori. Lungo i secoli ne 

sono stati esplicitati continuamente i molteplici 

signi�cati, e ciò non solo in ambito ecclesiale, ma 

anche nella letteratura, nell'arte e nelle varie                         

espressioni della vita sociale.

Le parabole, attraverso il loro aspetto paradossale, 

stimolano a discutere, a ricercare ancora, s�dano la 

libertà delle persone che possono comprenderne il 

messaggio nella sua totalità o bloccarsi di fronte 

all'ambiguità degli elementi materiali di un racconto.

Le parabole con il loro linguaggio immediato ed 

evocativo sono ancora attuali nella nostra epoca: ci 

interpellano, ci provocano, ci spronano e ci aiutano a 

superare il linguaggio su Dio che spesso è astratto, 

stentato, oscillante.

Il linguaggio concreto delle parabole può indicare 

nella concretezza un metodo anche ai responsabili 

degli strumenti della comunicazione sociale chiamati 

a informare,  privilegiando le testimonianze di vita 

vissuta piuttosto che fumose interpretazioni 

ideologiche.



Giosuè Maniaci
Sindaco di Terrasini

A nome mio, dell'Amministrazione e dell'intera A nome mio, dell'Amministrazione e dell'intera 

comunità terrasinese, esprimo grande soddisfazione comunità terrasinese, esprimo grande soddisfazione 

per la possibilità e l'onore di ospitare nella nostra per la possibilità e l'onore di ospitare nella nostra 

Terrasini “I media della C.E.I. insieme… per passione!” Terrasini “I media della C.E.I. insieme… per passione!” 

Festa - IV Edizione: un appuntamento nazionale, in Festa - IV Edizione: un appuntamento nazionale, in 

precedenza “Festa di Avvenire”, oggi divenuta la “Festa precedenza “Festa di Avvenire”, oggi divenuta la “Festa 

di Avvenire, TV2000, inBlu Radio e AgenSIR”, i media di di Avvenire, TV2000, inBlu Radio e AgenSIR”, i media di 

riferimento della Conferenza Episcopale Italiana riferimento della Conferenza Episcopale Italiana 

(C.E.I.).(C.E.I.).

Sono particolarmente lieto di dare un caloroso saluto Sono particolarmente lieto di dare un caloroso saluto 

di benvenuto a tutti gli autorevoli rappresentanti di benvenuto a tutti gli autorevoli rappresentanti 

delle istituzioni, del mondo ecclesiale, della cultura e delle istituzioni, del mondo ecclesiale, della cultura e 

dell'arte, dell'associazionismo e del volontariato, del dell'arte, dell'associazionismo e del volontariato, del 

giornalismo e della informazione in genere, che vi giornalismo e della informazione in genere, che vi 

partecipano, convinto della sua importanza e della partecipano, convinto della sua importanza e della 

valenza del suo tema-�lo conduttore: le “Parabole valenza del suo tema-�lo conduttore: le “Parabole 

evangeliche”, con i loro universali messaggi di evangeliche”, con i loro universali messaggi di 

carattere religioso, etico e sociale, sempre aperti e carattere religioso, etico e sociale, sempre aperti e 

attuali, espressione dei grandi valori umani su cui si attuali, espressione dei grandi valori umani su cui si 

fonda la nostra vita, che ancor più oggi chiedono di fonda la nostra vita, che ancor più oggi chiedono di 

essere “comunicati” e interpretati a più livelli, e essere “comunicati” e interpretati a più livelli, e 

domandano un impegno generoso di ascolto, domandano un impegno generoso di ascolto, 

ri�essione, dialogo per promuovere processi di ri�essione, dialogo per promuovere processi di 

fratellanza, solidarietà, pace e giustizia.fratellanza, solidarietà, pace e giustizia.

Un cordiale ringraziamento rivolgo a tutti gli ideatori Un cordiale ringraziamento rivolgo a tutti gli ideatori 

e organizzatori: l'Arcidiocesi di Monreale, l'Ufficio e organizzatori: l'Arcidiocesi di Monreale, l'Ufficio 

diocesano Comunicazioni sociali e l'Associazione diocesano Comunicazioni sociali e l'Associazione 

culturale terrasinese “Così, per… passione!”, che da culturale terrasinese “Così, per… passione!”, che da 

anni svolge una meritoria attività di animazione tra le anni svolge una meritoria attività di animazione tra le 

nostre comunità; ringraziamento esteso anche alle nostre comunità; ringraziamento esteso anche alle 

direzioni e le redazioni dei media citati e al pertinente direzioni e le redazioni dei media citati e al pertinente 

Ufficio Comunicazioni sociali della Conferenza Ufficio Comunicazioni sociali della Conferenza 

Episcopale Italiana, a tutti quanti hanno reso possibile Episcopale Italiana, a tutti quanti hanno reso possibile 

questo appuntamento. questo appuntamento. 

L'Evento, al quale il nostro Comune ben volentieri ha L'Evento, al quale il nostro Comune ben volentieri ha 

concesso il patrocinio, garantendo anche vari servizi, concesso il patrocinio, garantendo anche vari servizi, 

per la sua portata, la sua rinomanza e per l'interesse per la sua portata, la sua rinomanza e per l'interesse 

che suscita a vari livelli sia regionali che nazionali, è che suscita a vari livelli sia regionali che nazionali, è 

diventato nel tempo – lo abbiamo sperimentato e lo diventato nel tempo – lo abbiamo sperimentato e lo 

testimoniano non pochi articoli e servizi della stampa testimoniano non pochi articoli e servizi della stampa 

- un momento di grande richiamo, una realtà - un momento di grande richiamo, una realtà 

irrinunciabile, che consente anche di far conoscere irrinunciabile, che consente anche di far conoscere 

sempre di più la nostra città: un buon volano, quindi, sempre di più la nostra città: un buon volano, quindi, 

di promozione culturale e sociale per il territorio.di promozione culturale e sociale per il territorio.

Siamo certi che tutti i partecipanti, gli “addetti ai Siamo certi che tutti i partecipanti, gli “addetti ai 

lavori”, le autorità, i cittadini e i turisti in quei giorni lavori”, le autorità, i cittadini e i turisti in quei giorni 

presenti a Terrasini,  r iceveranno una degna presenti a Terrasini,  r iceveranno una degna 

accoglienza da parte nostra, mettendo a loro accoglienza da parte nostra, mettendo a loro 

disposizione le bellezze dei luoghi e la nostra cordiale disposizione le bellezze dei luoghi e la nostra cordiale 

ospitalità.ospitalità.

L'augurio sincero, pertanto, è quello di ottimo, L'augurio sincero, pertanto, è quello di ottimo, 

pro�cuo lavoro e di una splendida riuscita: sarà una pro�cuo lavoro e di una splendida riuscita: sarà una 

“quattro giorni”  indimenticabile. “quattro giorni”  indimenticabile. 

A nome mio, dell'Amministrazione e dell'intera 

comunità terrasinese, esprimo grande soddisfazione 

per la possibilità e l'onore di ospitare nella nostra 

Terrasini “I media della C.E.I. insieme… per passione!” 

Festa - IV Edizione: un appuntamento nazionale, in 

precedenza “Festa di Avvenire”, oggi divenuta la “Festa 

di Avvenire, TV2000, inBlu Radio e AgenSIR”, i media di 

riferimento della Conferenza Episcopale Italiana 

(C.E.I.).

Sono particolarmente lieto di dare un caloroso saluto 

di benvenuto a tutti gli autorevoli rappresentanti 

delle istituzioni, del mondo ecclesiale, della cultura e 

dell'arte, dell'associazionismo e del volontariato, del 

giornalismo e della informazione in genere, che vi 

partecipano, convinto della sua importanza e della 

valenza del suo tema-�lo conduttore: le “Parabole 

evangeliche”, con i loro universali messaggi di 

carattere religioso, etico e sociale, sempre aperti e 

attuali, espressione dei grandi valori umani su cui si 

fonda la nostra vita, che ancor più oggi chiedono di 

essere “comunicati” e interpretati a più livelli, e 

domandano un impegno generoso di ascolto, 

ri�essione, dialogo per promuovere processi di 

fratellanza, solidarietà, pace e giustizia.

Un cordiale ringraziamento rivolgo a tutti gli ideatori 

e organizzatori: l'Arcidiocesi di Monreale, l'Ufficio 

diocesano Comunicazioni sociali e l'Associazione 

culturale terrasinese “Così, per… passione!”, che da 

anni svolge una meritoria attività di animazione tra le 

nostre comunità; ringraziamento esteso anche alle 

direzioni e le redazioni dei media citati e al pertinente 

Ufficio Comunicazioni sociali della Conferenza 

Episcopale Italiana, a tutti quanti hanno reso possibile 

questo appuntamento. 

L'Evento, al quale il nostro Comune ben volentieri ha 

concesso il patrocinio, garantendo anche vari servizi, 

per la sua portata, la sua rinomanza e per l'interesse 

che suscita a vari livelli sia regionali che nazionali, è 

diventato nel tempo – lo abbiamo sperimentato e lo 

testimoniano non pochi articoli e servizi della stampa 

- un momento di grande richiamo, una realtà 

irrinunciabile, che consente anche di far conoscere 

sempre di più la nostra città: un buon volano, quindi, 

di promozione culturale e sociale per il territorio.

Siamo certi che tutti i partecipanti, gli “addetti ai 

lavori”, le autorità, i cittadini e i turisti in quei giorni 

presenti a Terrasini,  r iceveranno una degna 

accoglienza da parte nostra, mettendo a loro 

disposizione le bellezze dei luoghi e la nostra cordiale 

ospitalità.

L'augurio sincero, pertanto, è quello di ottimo, 

pro�cuo lavoro e di una splendida riuscita: sarà una 

“quattro giorni”  indimenticabile. 



“Per questo parlo loro in parabole: perché pur vedendo “Per questo parlo loro in parabole: perché pur vedendo 
non vedono,  e  pur  udendo non o dono e  non non vedono,  e  pur  udendo non o dono e  non 
comprendono… (Matteo 13. 13). Anche oggi”.comprendono… (Matteo 13. 13). Anche oggi”.
È questo il tema-�lo conduttore di “I MEDIA DELLA È questo il tema-�lo conduttore di “I MEDIA DELLA 
C.E.I. INSIEME… PER PASSIONE!” - IV Edizione. C.E.I. INSIEME… PER PASSIONE!” - IV Edizione. 
  
Un avvenimento a carattere nazionale che giunge Un avvenimento a carattere nazionale che giunge 
quest'anno alla quarta edizione, con una interessante quest'anno alla quarta edizione, con una interessante 
evoluzione rispetto alle esperienze precedenti: quella evoluzione rispetto alle esperienze precedenti: quella 
che era la “Festa di Avvenire”, adesso è “Festa di che era la “Festa di Avvenire”, adesso è “Festa di 
Avvenire, TV2000, inBlu Radio e AgenSIR”, ovvero i Avvenire, TV2000, inBlu Radio e AgenSIR”, ovvero i 
media di riferimento della Conferenza Episcopale media di riferimento della Conferenza Episcopale 
Italiana (C.E.I.).Italiana (C.E.I.).
  
“Una novità non da poco” - come ha dichiarato don “Una novità non da poco” - come ha dichiarato don 
Ivan Maffeis, direttore nazionale dell'Ufficio per le Ivan Maffeis, direttore nazionale dell'Ufficio per le 
Comunicazioni sociali della CEI - “segno eloquente di Comunicazioni sociali della CEI - “segno eloquente di 
come il territorio dell'Arcidiocesi di Monreale offra un come il territorio dell'Arcidiocesi di Monreale offra un 
proprio, efficace, contributo a livello nazionale per proprio, efficace, contributo a livello nazionale per 
una interazione sempre maggiore fra le quattro una interazione sempre maggiore fra le quattro 
testate dei media della Chiesa Italiana”. testate dei media della Chiesa Italiana”. 
Si tratta di un evento culturale che prende le mosse Si tratta di un evento culturale che prende le mosse 
dalle provocazioni delle parabole evangeliche per dalle provocazioni delle parabole evangeliche per 
essere declinato in tre fondamentali ambiti della vita essere declinato in tre fondamentali ambiti della vita 
di ogni giorno: l'arte, la giustizia e la società per di ogni giorno: l'arte, la giustizia e la società per 
confrontarsi su come la comunicazione sia sempre confrontarsi su come la comunicazione sia sempre 
feconda e, come le parabole di Gesù, sproni sempre a feconda e, come le parabole di Gesù, sproni sempre a 
una ri�essione “altra”.una ri�essione “altra”.

Promosso dall'Arcidiocesi di Monreale, l'evento, è Promosso dall'Arcidiocesi di Monreale, l'evento, è 
o r g a n i z z a t o  d a l l ' U ffi c i o  d i o c e s a n o  p e r  l e o r g a n i z z a t o  d a l l ' U ffi c i o  d i o c e s a n o  p e r  l e 
Comunicazioni Sociali e dalla Associazione culturale Comunicazioni Sociali e dalla Associazione culturale 
“Così, per… passione!” di Terrasini, in sinergia con “Così, per… passione!” di Terrasini, in sinergia con 
l'Ufficio delle Comunicazioni della Conferenza l'Ufficio delle Comunicazioni della Conferenza 
Episcopale Italiana e le direzioni e le redazioni del Episcopale Italiana e le direzioni e le redazioni del 
quotidiano Avvenire, dell'emittente nazionale quotidiano Avvenire, dell'emittente nazionale 

TV2000, della Radio cattolica InBlu e dell'AgenSIR, il TV2000, della Radio cattolica InBlu e dell'AgenSIR, il 
tutto esemplarmente patrocinato dal Comune di tutto esemplarmente patrocinato dal Comune di 
Terrasini.Terrasini.
Ad esserne protagonisti, personalità illustri a più Ad esserne protagonisti, personalità illustri a più 
livelli, rappresentanti del mondo ecclesiale, delle livelli, rappresentanti del mondo ecclesiale, delle 
istituzioni locali e nazionali, della cultura, della istituzioni locali e nazionali, della cultura, della 
università, dell'associazionismo, del volontariato, università, dell'associazionismo, del volontariato, 
dell'arte e del teatro, del giornalismo, dello spettacolo dell'arte e del teatro, del giornalismo, dello spettacolo 
e tanti cittadini dei paesi e delle comunità del e tanti cittadini dei paesi e delle comunità del 
territorio. territorio. 
Tutti impegnati in incontri-conversazioni, in Tutti impegnati in incontri-conversazioni, in 
interviste, a soffermarsi sulle “Parabole evangeliche”, interviste, a soffermarsi sulle “Parabole evangeliche”, 
ognuna con il proprio tema, la propria �sionomia e ognuna con il proprio tema, la propria �sionomia e 
individualità: quel modo di esprimersi autentico di individualità: quel modo di esprimersi autentico di 
Dio, che è al centro del Vangelo, che allude, provoca, Dio, che è al centro del Vangelo, che allude, provoca, 
suscita domande, problemi, invita ad intuire, ad suscita domande, problemi, invita ad intuire, ad 
interpretare, a pensare, a comprendere e andare oltre interpretare, a pensare, a comprendere e andare oltre 
la facciata, il �gurato, ovvero alla verità che Dio la facciata, il �gurato, ovvero alla verità che Dio 
intende donare; sui loro universali linguaggio e intende donare; sui loro universali linguaggio e 
messaggio di carattere religioso, etico e sociale messaggio di carattere religioso, etico e sociale 
sempre aperti ed attuali.sempre aperti ed attuali.
“Chi ha orecchi da intendere intenda” (Marco 4, 9).“Chi ha orecchi da intendere intenda” (Marco 4, 9).
  
Le parabole sembrano essere quasi delle metafore Le parabole sembrano essere quasi delle metafore 
ambivalenti, degli enigmi – esse sono luminose e ambivalenti, degli enigmi – esse sono luminose e 
oscure, svelano e nascondono – della comunicazione oscure, svelano e nascondono – della comunicazione 
di Cristo. Sono rivelatrici di essa.di Cristo. Sono rivelatrici di essa.
Cristo con quel suo parlare �gurato, nonostante Cristo con quel suo parlare �gurato, nonostante 
facesse riferimento alla semplicità delle cose, del facesse riferimento alla semplicità delle cose, del 
quotidiano, non voleva che il suo messaggio fosse quotidiano, non voleva che il suo messaggio fosse 
interpretato come una risposta, bensì come uno interpretato come una risposta, bensì come uno 
strumento necessario a formulare le domande della strumento necessario a formulare le domande della 
vita. Si esprimeva in parabole perché, l'uomo non vita. Si esprimeva in parabole perché, l'uomo non 
deve smettere mai di mettersi in ricerca della Verità deve smettere mai di mettersi in ricerca della Verità 
cioè di Dio!cioè di Dio!
  

“Per questo parlo loro in parabole: perché pur vedendo 
non vedono,  e  pur  udendo non o dono e  non 
comprendono… (Matteo 13. 13). Anche oggi”.
È questo il tema-�lo conduttore di “I MEDIA DELLA 
C.E.I. INSIEME… PER PASSIONE!” - IV Edizione. 
 
Un avvenimento a carattere nazionale che giunge 
quest'anno alla quarta edizione, con una interessante 
evoluzione rispetto alle esperienze precedenti: quella 
che era la “Festa di Avvenire”, adesso è “Festa di 
Avvenire, TV2000, inBlu Radio e AgenSIR”, ovvero i 
media di riferimento della Conferenza Episcopale 
Italiana (C.E.I.).
 
“Una novità non da poco” - come ha dichiarato don 
Ivan Maffeis, direttore nazionale dell'Ufficio per le 
Comunicazioni sociali della CEI - “segno eloquente di 
come il territorio dell'Arcidiocesi di Monreale offra un 
proprio, efficace, contributo a livello nazionale per 
una interazione sempre maggiore fra le quattro 
testate dei media della Chiesa Italiana”. 
Si tratta di un evento culturale che prende le mosse 
dalle provocazioni delle parabole evangeliche per 
essere declinato in tre fondamentali ambiti della vita 
di ogni giorno: l'arte, la giustizia e la società per 
confrontarsi su come la comunicazione sia sempre 
feconda e, come le parabole di Gesù, sproni sempre a 
una ri�essione “altra”.

Promosso dall'Arcidiocesi di Monreale, l'evento, è 
o r g a n i z z a t o  d a l l ' U ffi c i o  d i o c e s a n o  p e r  l e 
Comunicazioni Sociali e dalla Associazione culturale 
“Così, per… passione!” di Terrasini, in sinergia con 
l'Ufficio delle Comunicazioni della Conferenza 
Episcopale Italiana e le direzioni e le redazioni del 
quotidiano Avvenire, dell'emittente nazionale 

TV2000, della Radio cattolica InBlu e dell'AgenSIR, il 
tutto esemplarmente patrocinato dal Comune di 
Terrasini.
Ad esserne protagonisti, personalità illustri a più 
livelli, rappresentanti del mondo ecclesiale, delle 
istituzioni locali e nazionali, della cultura, della 
università, dell'associazionismo, del volontariato, 
dell'arte e del teatro, del giornalismo, dello spettacolo 
e tanti cittadini dei paesi e delle comunità del 
territorio. 
Tutti impegnati in incontri-conversazioni, in 
interviste, a soffermarsi sulle “Parabole evangeliche”, 
ognuna con il proprio tema, la propria �sionomia e 
individualità: quel modo di esprimersi autentico di 
Dio, che è al centro del Vangelo, che allude, provoca, 
suscita domande, problemi, invita ad intuire, ad 
interpretare, a pensare, a comprendere e andare oltre 
la facciata, il �gurato, ovvero alla verità che Dio 
intende donare; sui loro universali linguaggio e 
messaggio di carattere religioso, etico e sociale 
sempre aperti ed attuali.
“Chi ha orecchi da intendere intenda” (Marco 4, 9).
 
Le parabole sembrano essere quasi delle metafore 
ambivalenti, degli enigmi – esse sono luminose e 
oscure, svelano e nascondono – della comunicazione 
di Cristo. Sono rivelatrici di essa.
Cristo con quel suo parlare �gurato, nonostante 
facesse riferimento alla semplicità delle cose, del 
quotidiano, non voleva che il suo messaggio fosse 
interpretato come una risposta, bensì come uno 
strumento necessario a formulare le domande della 
vita. Si esprimeva in parabole perché, l'uomo non 
deve smettere mai di mettersi in ricerca della Verità 
cioè di Dio!
 

Antonio Chimenti
Direttore dell’Ufficio

Comunicazioni Sociali
Arcidiocesi di Monreale
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non facile per i media! Un fronte che richiede sforzo di non facile per i media! Un fronte che richiede sforzo di 
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per antonomasia esprime il tutto nell'atto intuitivo per antonomasia esprime il tutto nell'atto intuitivo 
delle emozioni e delle sensazioni lasciando alla delle emozioni e delle sensazioni lasciando alla 
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e che troviamo quale logotipo del premio “Una vita e che troviamo quale logotipo del premio “Una vita 
per… passione!” di quest'anno, a ben ri�ettere non per… passione!” di quest'anno, a ben ri�ettere non 
può non considerarsi che una metafora della può non considerarsi che una metafora della 
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Comunica “che le acque si erano ritirate dalla terra” Comunica “che le acque si erano ritirate dalla terra” 
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racconta chi è l'uomo e chi è Dio: �glio e Padre!racconta chi è l'uomo e chi è Dio: �glio e Padre!
  
Alleati imprescindibili di questo evento, oltre Alleati imprescindibili di questo evento, oltre 
l'Arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, da l'Arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, da 
sempre sostenitore della forza pastorale della sempre sostenitore della forza pastorale della 
comunicazione mediatica, per il sostegno economico comunicazione mediatica, per il sostegno economico 
con i fondi dell'8XMille, sono il Sindaco di Terrasini, con i fondi dell'8XMille, sono il Sindaco di Terrasini, 
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direzione Museo Regionale d’Arte Moderna e direzione Museo Regionale d’Arte Moderna e 
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Nicola Gaglio, parroco della Cattedrale di Monreale; Nicola Gaglio, parroco della Cattedrale di Monreale; 
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A loro tutti esprimiamo sincera, convinta gratitudine.A loro tutti esprimiamo sincera, convinta gratitudine.

E non appare un paradosso pensare come esse 
possano oggi trovare ascolto, accoglienza, creare 
adesione, ad inventarle tutte – con i linguaggi e i 
comportamenti – per far sì che la comunicazione 
mediatica spinga alla ricerca della Verità senza la 
pretesa di possederla. Quale fronte ampio, enorme e 
non facile per i media! Un fronte che richiede sforzo di 
decisione, di comportamenti audaci e coerenza 
umana che supera le leggi del mercato che spesso 
tendono a piegare “le verità” - con la v minuscola – per 
farne un pretesto esclusivo del potere.
 
Le vie scelte per questa ri�essione sono quelle 
maestre della vita. 
Prima fra tutte, quella dell'Arte e della Bellezza, che 
per antonomasia esprime il tutto nell'atto intuitivo 
delle emozioni e delle sensazioni lasciando alla 
comprensione intellettiva una piccola parte: la Verità 
è colta in pienezza!
La seconda è quella della Giustizia, che riguarda la 
ricerca della Verità con gli strumenti delle leggi 
umane: le istituzioni, fatte di uomini e donne chiamati 
a giudicare i fatti senza dimenticarsi dell'Uomo.
La terza ed ultima via a cui le parabole evangeliche ci 
spingono è quella della Società che giunge con tutto il 
suo straordinario carico di volti, storie e persone per 
raccontarci la grandezza e la fragilità dell'Uomo di 
ogni tempo: l'impegno sociale, educativo e politico 
sono le prospettive con cui vogliamo rivolgere la 
ri�essione ai giovani che sono il futuro presente!
La scelta di percorrere queste tre vie, intersecanti, 
sono il modo con cui vogliamo ritornare a pensare ad 
una via “Altra” per la Comunicazione perché questa si 
feconda e foriera di nuove domande di ricerca di 
senso che racconti la bellezza dell'uomo, di integrità e 
autenticità che esprima la giustizia di Dio e di Carità 

sociale per progettare il futuro dell'umanità.
 
La colomba che torna a Noè con il ramoscello di ulivo 
in bocca, che vediamo nel manifesto che annuncia la 
Festa, tratta dai mosaici della Cattedrale di Monreale, 
e che troviamo quale logotipo del premio “Una vita 
per… passione!” di quest'anno, a ben ri�ettere non 
può non considerarsi che una metafora della 
comunicazione.
Comunica “che le acque si erano ritirate dalla terra” 
(Genesi 8, 8-12) e che la terra era nuovamente visibile 
e che era tornata la vita. Nel segno dell'arcobaleno, 
della alleanza tra Dio e gli uomini!
Quella Nuova Alleanza è Cristo che con le parabole ci 
racconta chi è l'uomo e chi è Dio: �glio e Padre!
 
Alleati imprescindibili di questo evento, oltre 
l'Arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, da 
sempre sostenitore della forza pastorale della 
comunicazione mediatica, per il sostegno economico 
con i fondi dell'8XMille, sono il Sindaco di Terrasini, 
Giosuè Maniaci, che in uno alla Amministrazione che 
presiede, con slancio e generosità ha creduto 
all'iniziativa e l'ha patrocinata, in modo oneroso e 
garantendo anche servizi ed ospitalità; l’Assessorato 
regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la 
direzione Museo Regionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Palermo, che ha messo a 
disposizione palazzo d’Aumale, la struttura che ospita 
la totalità (esclusi quelli religiosi) degli eventi; don 
Nicola Gaglio, parroco della Cattedrale di Monreale; 
quegli amici che fanno da sponsor alla iniziativa e 
quanti si spendono volontariamente con... passione 
per dare il loro contributo alla realizzazione e alla 
riuscita dell'evento.
A loro tutti esprimiamo sincera, convinta gratitudine.

Ino Cardinale
Presidente Associazione

“Così, per… passione!” 



giovedì 12 settembre
el’art 

Il seminatore - Van Gogh



Cattedrale Santa Maria Nuova, Monreale 
(Cappella San Castrense) – Ore 8:30

Celebrazione Eucaristica
Presiede: mons. Michele Pennisi  
Arcivescovo di Monreale                                  

Diacono: Salvatore Zanca - Salvatore Crimi
Servizio liturgico: Alunni del Seminario diocesano
Coro del Santuario “SS. Croci�sso” alla Collegiata in 
Monreale
Responsabile servizi e canto: don Giacomo Sgroi

(Diretta su Tv2000)

Palazzo d'Aumale, Terrasini – Ore 17:30 

Saluti

Valeria Li Vigni Tusa
Sovrintendente del Mare. Già direttore Polo Regionale del 
Museo Riso di Palermo e del Museo di Palazzo d’Aumale 

Luigi Biondo
Dirigente Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Palermo 

Giosuè Maniaci
Sindaco di Terrasini

Michele Pennisi  
Arcivescovo Monreale

Introduzione - Illustrazione programma della Festa

Antonio Chimenti
Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Monreale 

Ino Cardinale
Presidente Associazione Culturale “Così, per… passione!” 

Incontro-conversazione con 

José Tolentino Calaça de Mendonça
Teologo e poeta - Cardinale, Archivista e Bibliotecario di Santa 
Romana Chiesa

Pamela Villoresi
Attrice di teatro, cinema e televisione - Direttrice Teatro Biondo 
Stabile di Palermo

Lina Bellanca                                          
Soprintendente Beni Culturali ed Ambientali di Palermo 

Alessandro Zaccuri
Giornalista, scrittore

Momenti musicali-canori

Rosolino Claudio Cardile, tenore - Grazia Sinagra, 
soprano - Emanuele Spina, pianista

Presiede: mons. Michele Pennisi  
Arcivescovo di Monreale

Conducono Paola Saluzzi  (TV2000)  e Alessandra 
Turrisi (Avvenire e Giornale di Sicilia)

Palazzo d’Aumale, Terrasini - Ore 21:00
           
“Quattrocanti” - Orchestra “Genio di Palermo” 
in concerto

odiretto dal M  Pietro Marchese  

Intervista-conversazione con
Card. José Tolentino Calaça de Mendonça

Presenta Paola Saluzzi (Tv2000)
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Via Nazionale, 133 - Cinisi (PA) - Tel/fax +39 091 8665937

Via G. Natta - Terrasini (PA) - Cell. +39 393 9054064
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venerdì 13 settembre
la giustizia
Il �gliol prodigo - Rembrandt



Cattedrale Santa Maria Nuova, Monreale 
(Cappella San Castrense) – Ore 8:30

Celebrazione Eucaristica
Presiede: mons. Antonino Raspanti  
Vescovo di Acireale                                  

Diacono: Angelo Guarino
Servizio liturgico: Alunni del Seminario diocesano
Corale parrocchiale “S. Maria Nuova” - Cattedrale di 
Monreale 
Responsabile servizi e canto: don Giacomo Sgroi

(Diretta su Tv2000)

Palazzo d'Aumale, Terrasini – Ore 17:30 

Incontro-conversazione con

Lollo Franco                                  
Attore, regista teatrale, scenografo   
 
Leoluca Orlando                           
Sindaco Palermo 
                   
Salvatore Martinez                                               
Presidente nazionale Rinnovamento nello Spirito Santo     

Nello Musumeci
Presidente Regione siciliana
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  
Momenti musicali-canori

Marcelo Cesena
Compositore e pianista brasiliano 

Conducono Alessandro Zaccuri (Avvenire) e 
Alessandra Turrisi (Avvenire e Giornale di Sicilia)

Palazzo d'Aumale, Terrasini – Ore 21:00 

Concerto della Fanfara del XII Battaglione 
Carabinieri “Sicilia”
diretta dal maestro M.llo Capo Paolo Mario Sena

Intervista-conversazione con
Giovanni Cataldo                        
Comandante Legione Carabinieri “Sicilia“

Conducono Alessandro Zaccuri (Avvenire) e 
Alessandra Turrisi (Avvenire e Giornale di Sicilia)
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Automobili La Fata

tel. 091 8681635
www.automobililafata.it



sabato 14 settembre
la società
Il buon samaritano - Van Gogh



Cattedrale Santa Maria Nuova, Monreale 
(Cappella San Castrense) – Ore 8:30

Celebrazione Eucaristica
Presiede: mons. Calogero Peri  
Vescovo di Caltagirone                                  

Diacono: Gioacchino Di Liberto
Servizio liturgico: Alunni del Seminario diocesano
Coro parrocchiale “Mater Gratiae” della Parrocchia 
“Maria SS. delle Grazie” in Terrasini
Responsabile servizi e canto: don Giacomo Sgroi

(Diretta su Tv2000)

Palazzo d'Aumale, Terrasini – Ore 17:30 

Incontro-conversazione con

Calogero Peri                       
Vescovo Caltagirone                                                     

Antonio Mazzi
Educatore – Comunità Exodus 

Nicola Morra
Presidente Commissione Parlamentare Antima�a  

Momenti di letture e recitazione

a cura dei soci e amici dell’Associazione Culturale 
“Così, per… passione!” 
          
Conducono Alessandro Zaccuri (Avvenire) e 
Arianna Ciampoli (Tv2000)

Palazzo d'Aumale, Terrasini – Ore 20:30 
                                                                                                                                                    
Marcelo Cesena
Compositore e pianista brasiliano 
in concerto                 

Rassegna Cortometraggi
in collaborazione con il festival 
“Corto Corto Mon amour” 
Direttore artistico Vincenzo Cusumano
con Sergio Perugini
Addetto valutazione dei �lm – Ufficio nazionale 
Comunicazioni sociali
Conferenza Episcopale Italiana C. E. I.

Presenta Arianna Ciampoli (Tv2000)
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domenica 15 settembre
la comunicazione
Il ricco stolto - Rembrandt



Cattedrale Santa Maria Nuova, Monreale 
(Cappella San Castrense)

Ore 8:30
Celebrazione Eucaristica
Presiede: don Antonio Chimenti  
Direttore Ufficio diocesano Comunicazioni Sociale                                 

Diacono: Lorenzo Cicala
Servizio liturgico: Alunni del Seminario diocesano
Corali delle Parrocchie “S. Fara” ed “Ecce Homo” in 
Cinisi
Responsabile servizi e canto: don Giacomo Sgroi

(Diretta su Tv2000)

Ore 10:00
Celebrazione Eucaristica
Presiede: mons. Michele Pennisi 
Arcivescovo di Monreale                              

Diacono: Antonio Noto
Servizio liturgico: Alunni del Seminario diocesano
Corale: Cappella Musicale “Madonna del Popolo”  - 
Cattedrale di Monreale
Responsabile servizi e canto: don Giacomo Sgroi

(Diretta su Rete 4)

Palazzo d'Aumale, Terrasini – Ore 17:30 

Incontro-conversazione con

Ermes Maria Ronchi   
Teologo, saggista 

Marco Tarquinio                                      
Direttore “Avvenire” 

 Vincenzo Morgante                                    
Direttore “TV2000” e “InBlu Radio”

Amerigo Vecchiarelli                                 
Direttore “AgenSIR”

Vincenzo Corrado
Vice Direttore Ufficio nazionale Comunicazioni sociali
Conferenza Episcopale Italiana C.E.I.

Momenti musicali-canori

Marcelo Cesena
Compositore e pianista brasiliano 

Conducono Alessandro Zaccuri (Avvenire) e 
Arianna Ciampoli (Tv2000)

Palazzo d'Aumale, Terrasini – Ore 21:00 

Concerto del Coro di Voci bianche e Cantoria del 
Teatro Massimo, Palermo  
Diretto dal M° Salvatore Punturo
Al pianoforte, il M° Giuseppe Ricotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Manifestazione Consegna 
Premio “Una vita per… passione!” a
Mario Incudine

Intervista al destinatario del Premio a cura di 
Alessandro Zaccuri (Avvenire)

Presenta Arianna Ciampoli (Tv2000)
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Premio 
“Una vita per… passione!”

Mario Incudine

Laboratorio di Mosaico
Giosuè Cangemi

Monreale





LA FESTA... PRIMA DEL 12 E DOPO IL 15 
CON LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

Domenica 8

Cattedrale Santa Maria Nuova, Monreale - Cappella 
San Castrense – Ore 10:00

Celebrazione Eucaristica
Presiede: don Giuseppe Ruggirello  
Rettore del Seminario diocesano

Diacono: Luigi Rizzo – Dionisio Catarinicchia
Servizio liturgico: Alunni del Seminario Diocesano
Corale: Cappella Musicale “Madonna del Popolo” – 
Cattedrale di Monreale
Responsabile servizi e canto: don Giacomo Sgroi

(Diretta su Rete 4)

Martedì 10

Cattedrale Santa Maria Nuova, Monreale - Cappella San 
Castrense – Ore 8:30

Celebrazione Eucaristica
Presiede: don Giuseppe Salamone  
Rettore del Santuario SS. Croci�sso alla Collegiata - Monreale

Diacono: Salvatore Crimi
Servizio liturgico: Alunni del Seminario Diocesano
Coro del Santuario “SS. Croci�sso” alla Collegiata in 
Monreale
Responsabile servizi e canto: don Giacomo Sgroi

(Diretta su TV2000)

Mercoledì 11

Cattedrale Santa Maria Nuova, Monreale - Cappella San 
Castrense – Ore 8:30

Celebrazione Eucaristica
Presiede: don Pasquale La Milia 
Direttore Ufficio Catechistico Diocesano

Diacono: Salvatore Crimi – Andrea Sollena
Servizio liturgico: Alunni del Seminario Diocesano
Coro Parrocchia “Santi Vito e Francesco” in Monreale
Responsabile servizi e canto: don Giacomo Sgroi

(Diretta su TV2000)

Domenica 22 

Cattedrale Santa Maria Nuova, Monreale - Cappella San 
Castrense

Ore 8:30
Celebrazione Eucaristica
Presiede: don Luca Leone 
Direttore Ufficio Pastorale familiare

Diacono: Salvatore Grizzaffi
Servizio liturgico: Alunni del Seminario Diocesano

Coro Parrocchia “S. Rosalia” in Montelepre
Responsabile servizi e canto: don Giacomo Sgroi

(Diretta su TV2000)

Ore 10:00 
Celebrazione Eucaristica
Presiede: mons. Antonino Dolce
Vicario generale
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Diacono:  Salvatore Grizzaffi
Servizio liturgico: Alunni del Seminario Diocesano
Corale: Cappella Musicale “Madonna del Popolo” – 
Cattedrale di Monreale
Responsabile servizi e canto: don Giacomo Sgroi

(Diretta su Rete 4)

Domenica 29 

Cattedrale Santa Maria Nuova, Monreale - Cappella San 
Castrense

Ore 8:30
Celebrazione Eucaristica
Presiede: don Giuseppe Vasi  
Assistente Federazione Diocesana Confraternite

Diacono: Antonino Lo Piccolo
Servizio liturgico: Alunni del Seminario Diocesano
Corale Parrocchia “Maria SS. del Rosario” in Partinico
Responsabile servizi e canto: don Giacomo Sgroi

(Diretta su TV2000)

Ore 10:00 
Celebrazione Eucaristica
Presiede: don Nicola Gaglio,  
Arciprete della Cattedrale

Diacono: Bartolomeo Chìfari 
Servizio liturgico: Alunni del Seminario Diocesano 
Corale: Cappella Musicale “Madonna del Popolo” – 
Cattedrale di Monreale
Responsabile servizi e canto: don Giacomo Sgroi

(Diretta su Rete 4)

Antonino
Dolce

Giuseppe
Vasi

Nicola
Gaglio

Giacomo
Sgroi





D’AMORE
ROSALBA

di Candela Vito

MATERIALE EDILE FERRAMENTA TERMOIDRAULICA TRAVI LAMELLARI

C.da Carrubba di Gabbia - 90045 CINISI (PA)

Tel./Fax 091 8665811 - Cell. 388 3038565

Via Vittorio Emanuele, 272
90049 Terrasini (Palermo)
Tel. 091.8686522
Fax 091.8686487
P. Iva 02652520822

lograsso@inwind.it

LOGRASSO

IMPRESA EDILE E STRADALE
LORENZO



Corso Umberto 165 - Cinisi Contrada Piano Milano, Balestrate

Via Aldo Moro - Cinisi PA

Tel. 329 716 4768

Agenzia Generale PARTINICO
Rappresentanti Procuratori Gian Mimmo e Vincenzo Corso

Via Celeste, 6 e Via Mirabella, 3
Tel. 091 8781089



i luoghi...

Cattedrale 
Santa Maria La Nuova

Monreale



i luoghi...

Palazzo d’Aumale
Terrasini



NOTE

-  Ogni momento previsto in programma è 
preceduto da indirizzi di saluto e da interventi 
introduttivi da parte di mons. Michele Pennisi, del 
sindaco Giosuè Maniaci, di Don Antonio Chimenti e 
di Ino Cardinale.

- Gli incontri-conversazioni pomeridiani e gli eventi 
serali saranno seguiti e trasmessi da servizi televisivi 
e radiofonici.

- A palazzo d'Aumale si può cogliere l'occasione per 
v i s i t a r e  l ' o m o n i m o  M u s e o  r e g i o n a l e 
multidisciplinare – articolato in tre sezioni: 
Archeologica, Etnoantropologica, Naturalistica, 
quest'ultima comprendente un settore geo-
paleontologico – e anche la Mostra  “L'Opra dei pupi. 
La Collezione Canino”, patrocinata dalla locale 
Amministrazione comunale, con esemplari  di pupi 
e attrezzature sceniche del teatro delle marionette 
di Don Liberto Canino, che dal 1828 costituisce uno 
degli esempi di maggiore rilievo del teatro 
tradizionale siciliano, non a caso proclamato nel 
2001 patrimonio dell'umanità dall'Unesco: una 
realtà, oggi, al femminile grazie all'associazione “I 
pupi di Nino Canino”, costituita dalla sorelle Maria Pia 
e Laura. 

- Durante la festa, in ogni singolo momento, i 
partecipanti troveranno copie del quotidiano 
Av venire,  messe a disposizione dall ’Ufficio 
Comunicazioni sociali della Arcidiocesi.

RINGRAZIAMENTI A...

Don Nicola Gaglio e
mons. Salvatore Salvia
per il personale contributo economico.

Angelo Cinà e
Arianna Fiorenza
uno, Vicesindaco, l’altra, assessore alla Cultura del 
Comune di  Terrasini 
per la disponibilità mostrata nel sostenere la 
manifestazione.

Emanuela Davì e 
Alessandro Catal�o
per i progetti gra�ci rispettivamente della 
locandina e di questo opuscolo.

Roberto D’Oca
Mariella Giannola
Mariella Lo Grasso
Franca Lo Nardo
Vito Pepe
Angelo Alessio Nicchi
Andrea Di Gangi
Antonio Mirto
per il generoso impegno garantito 
per la riuscita dell’evento.

Alessandra
Turrisi

Paola
Saluzzi

Arianna
Ciampoli

gli incontri
pomeridiani

e i momenti serali
sono condotti da:

Alessandro
Zaccuri



LEADER NEL SETTORE DELLA CONSULENZA E DELLA FORMAZIONE

Via Mengogni, 4 - MILANO



Terrasini - Monreale
12 13 14 15 settembre 2019

Per questo parlo loro in parabole:
perché pur vedendo non vedono

e pur udendo non odono
e non comprendono.

(Mt. 13,13)
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