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Ministero
Accolitato
Marco Tortomasi

Messaggio
dell’Arcivescovovo
per la Pasqua

N

oi Cristiani siamo chiamati a confrontarci con gli avvenimenti della vita di questi ultimi giorni, gravata dal pesante bagaglio
di sofferenza, di dolore e di morte e ne dobbiamo offrire una lettura “pasquale” alla luce
della morte e della risurrezione di Cristo.
La vittoria pasquale di Cristo instaura la sovranità dell’amore di Dio che vince la morte
ed è fonte di una speranza affidabile.
Papa Francesco ha detto nell’ultima udienza
generale prima di questa Pasqua: “la nostra
speranza non è un concetto, non è un sentimento, non è un telefonino, non è un mucchio
di ricchezze! La nostra speranza è una Persona, è il Signore Gesù che riconosciamo vivo
e presente in noi e nei nostri fratelli, perché
Cristo è risorto”.
La speranza cristiana, che deriva dalla risurrezione di Cristo, deve essere testimoniata nella
vita di ogni giorno, caratterizzata dalla gioia,
dall’amore, dall’umiltà, dalla mitezza, dalla
capacità di perdono e di misericordia.
L’odio, l’orgoglio, la prepotenza, la vendetta, l’intolleranza, che sono all’origine di ogni
atto di violenza e di terrorismo, derivano dalla
mancanza di speranza.
Ha detto sempre papa Francesco: “Una persona che non ha speranza non riesce a perdonare, non riesce a dare la consolazione del
perdono e ad avere la consolazione di perdonare. […] I mafiosi pensano che il male si può
vincere con il male, e così fanno la vendetta
e fanno tante cose che noi tutti sappiamo. Ma
non conoscono cosa sia umiltà, misericordia e
mitezza. E perché? Perché i mafiosi non hanno speranza”.
I terroristi e gli appartenenti alle varie mafie
sono persone tristi, senza futuro che vogliono
uccidere la speranza di un mondo rinnovato
dal messaggio evangelico dell’amore e del
perdono dei nemici. Noi cristiani, sull’esempio di Gesù, che sulla croce ha perdonato i
suoi crocifissori, siamo chiamati a pregare per
la loro conversione e a perdonarli.
Continua pag. 7

X Michele Pennisi

Libertà va
cercando...
e tu?

Santi e
santini

XVI Assemblea
Azione
Cattolica
Diocesana

N

el primo libro dei Re leggiamo
che Salomone, dopo avere costruito il tempio di Gerusalemme, celebrò
per sette giorni la “festa davanti al Signore”, alla presenza di un’assemblea
esultante per tutto il bene concesso dal
Signore al suo servo Davide e a “Israele
suo popolo” (cf. 1Re 8,65). Al tempo
di Esdra, dopo l’esilio di Babilonia, gli
Israeliti, tornati in patria dopo l’esilio,
celebrarono la Dedicazione del tempio
di nuovo riedificato (cf. Esd 6,16). Giuda Maccabeo, dopo la profanazione del
tempio da parte dei pagani, lo purificò
insieme all’altare: la festa durò otto
giorni e venne stabilito che ogni anno
se ne celebrasse il ricordo con uguale
solennità (cf. 1Mac 4,54 ss), cosa che
gli ebrei tuttora fanno con la festa della
Hanukkah.
L’usanza ebraica fu recepita dalle Comunità Cristiane che cominciarono a
celebrare con solennità la Dedicazione
delle loro Basiliche e a ricordarne l’anniversario. Eteria, pellegrina nei Luoghi Santi, annota nel suo diario che a
Gerusalemme l’anniversario della Dedicazione della basilica dell’Anastasis
veniva celebrato con la stessa solennità
della Pasqua e dell’Epifania.
Anche il calendario liturgico della nostra Arcidiocesi, il 26 aprile di ogni
anno, segna la solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale.
Sono trascorsi settecentocinquanta anni
da quel 25 aprile* del 1267, primo lunedì dopo l’ottava di Pasqua, quando il
cardinale Rodolfo di Chevrieres, vescovo di Albano e legato apostolico, consacrò la basilica d’oro edificata dal re
normanno Guglielmo II, dedicandola
alla Santa Madre di Dio.
Il Rito della Dedicazione di una chiesa - i cui testi sono una mistagogia che
dalla chiesa edificio conduce alla contemplazione della Chiesa mistero - così
si esprime nella preghiera di consacrazione: “Questo luogo è segno del mistero della Chiesa santificata dal sangue
di Cristo, da lui prescelta come sposa,
vergine per l’integrità della fede, madre sempre feconda nella potenza dello
Spirito”.
“La solennità della
Dedicazione
della nostra chiesa
cattedrale – scrive
il nostro Arcivescovo nella lettera d’invito alla
celebrazione – è
la festa dell’intera comunità diocesana poiché la
cattedrale, oltre
ad essere la chie-

sa madre di tutta la diocesi, è la sede
in cui si trova la cattedra del vescovo
che, quale successore degli apostoli,
ha ricevuto dal Signore la missione di
insegnare e predicare il vangelo (cf.
Lumen Gentium, 84). In essa, quando
il popolo santo di Dio partecipa alle
medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, al
medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai
ministri, si vive la vera epifania della
Chiesa (cf. Sacrosanctum Concilium,
41)”
Per rendere più solenne la ricorrenza,
mons. Arcivescovo ha pensato ad un

Anno giubilare (26 aprile 2017-2018)
e ha già ottenuto dal Santo Padre il
dono dell’indulgenza plenaria per tutti coloro che nel corso dell’anno, in
devoto pellegrinaggio, visiteranno la
Cattedrale.
Avremo, inoltre, l’opportunità per un
intero anno di “contemplare il mistero
della Chiesa particolare, nella quale è
veramente presente e agisce la Chiesa
di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica (LG 11)”.
L’Anno giubilare, aperto con la conContinua pag. 7
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Conferimento del Ministero
dell’Accolitato
a Marco Tortomasi

l 20 marzo, nella memoria liturgica di San Giuseppe, è stato conferito il ministero istituito
dell’accolitato al seminarista Marco Tortomasi, nella Basilica di S.
Maria in Chiusa Sclafani, dall’arcivescovo mons. Michele Pennisi.
La comunità parrocchiale chiusese,
a cui appartiene Marco, ha risposto
con entusiasmo e con viva partecipazione alla celebrazione eucaristica, per questa ulteriore tappa in
vista del ministero ordinato. Infatti,
nel cammino di discernimento e di
formazione in Seminario i ministeri istituiti non sono una formalità, ma si caratterizzano per la crescita che richiedono
nel candidato all’Ordine sacro: il contatto
sempre più vivo e intenso con la Parola di
Dio nel lettorato, è arricchito con l’accolitato del dono di poter essere più prossimi
all’altare dove il Verbo si fa carne, sotto
il velo della specie del pane eucaristico, e
da quella mensa raggiunge i fedeli ammalati o infermi. Per comprendere appieno
il significato, ci sembra utile richiamare
che cos’è l’accolitato. Prima di tutto possiamo dire che è un “ministero ecclesiale” che viene conferito dalla Chiesa, per
mezzo del Vescovo,e per la Chiesa in vista
di un servizio, di una responsabilità all’internodella Chiesa, verso i membri della
Chiesa. L’accolitato richiede, da parte di

chi lo riceve, l’impegno a fare sempre più
spazio all’Eucarestia nella propria vita,
coltivando un amore sincero verso il Pane
eucaristico e versola celebrazione della S.
Messa; inoltre, abilita all’esercizio di particolari funzioni: preparare l’altare al momentodella presentazione dei doni, distribuire la comunione (anche agli ammalati)
come ministro straordinario, riordinare
l’altare consumando le specie eucaristiche avanzate.
La figura di San Giuseppe, delle mense
per i poveri, e la tradizione del pane benedetto, non sono stati solo la cornice in
cui si è inserito il rito dell’accolitato, ma
possono rappresentare un’icona e un modello a cui auguriamo al nuovo accolito di
conformare la sua vita, nell’esercizio del
ministero che gli è stato conferito.

Lectio di Quaresima
sulla lettera ai Colossesi

A

ncora una volta è
l’apostolo Paolo
che ci ha accompagnati
nel tempo quaresimale
con le parole rivolte ai
Colossesi. Le lectio in
Seminario, come ormai
consuetudine, hanno
visto la presenza numerosa di quanti desideravano vivere nell’ascolto della Parola di Dio
la preparazione alla
Pasqua di Risurrezione
del Signore Gesù.
Questa lettera è anzitutto uno scritto polemico contro coloro
che a Colossi (città dell’Asia Minore,
non molto lontana da Efeso) mettevano
in discussione il primato di Cristo. Paolo ribadisce la centralità di Cristo, capo
della creazione e della Chiesa, che lui ha
acquistato e ricongiunto al Padre con il
suo sacrificio sulla croce. Al tempo stesso l’apostolo esorta i fedeli a una vita
coerente con la fede che essi professano.
Ci troviamo di fronte al nucleo centrale della predicazione di Paolo: Cristo è
al di sopra di tutto e di tutti; per mezzo
di lui Dio ha creato l’universo, ha liberato i credenti da una condizione di
schiavitù, li ha radunati nel corpo della
Chiesa (1,11-20). Nella parte esortativa
dello scritto emerge la novità cristiana,
caratterizzata dalla preghiera e da sentimenti e gesti di sincerità, di pace, di

accettazione reciproca (3,18-4,6). Interessante, infine, l’accento posto sulla
notizia dello scambio di lettere paoline
tra le comunità e sulla rete di amicizie
dell’apostolo con coloro che, a partire
dal suo annuncio, avevano fondato delle comunità cristiane, come Epafra per
Colossi (4,16).
Lo scambio di idee di quanti hanno accolto il nostro invito, la possibilità di
chiarire alcuni aspetti dei singoli capitoli della lettera, il cammino insieme incontro alla Pasqua, la bellezza di vedere
i giovani seminaristi cimentarsi nell’ascolto e nella “lettura meditata” della
Scrittura, ci incoraggiano a proseguire
con questa iniziativa in cui il Seminario
apre le sue porte e si fa grembo accogliente della Parola di Dio.

Giuseppe Ruggirello

GIORNATA DEL SEMINARIO

Le Offerte possono essere
devolute
al Seminario tramite:
Bonifico bancario IBAN:
IT79B0200843450000101457338
intestato a
Seminario Arcivescovile
di Monreale

Bollettino postale sul
c/c n. 14053904

intestato a Curia Arcivescovile
di Monreale,
Via Arcivescovado, 8
90046 Monreale

«Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme,
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,
i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!».

													

Lc 24,30-34

I superiori e gli alunni
del Seminario Arcivescovile di Monreale
augurano di cuore
che la Pasqua di Risurrezione
sia foriera della vita nuova in Cristo.

Particolare della tela di Giuseppe Patania, Cena di Emmaus, 1843
Antico refettorio del Seminario Arcivescovile di Monreale (Palazzo reale), oggi custodita presso il Museo Diocesano di Monreale

causale “Offerta al Seminario”.
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“La mafia si nasconde
negli ambienti religiosi?”

L

o scorso 26 Marzo,
a Corleone, dopo
la celebrazione della
Giornata della Memoria
in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie,
tramite la benedizione di
un melograno della legalità nella chiesa madre
da parte dell’arcivescovo di Monreale mons.
Michele Pennisi, si è
tenuto un interessante
appuntamento del Caffè
Teologico - un’iniziativa
di un gruppo di giovani
corleonesi desiderosi di
creare uno spazio aperto di dibattito su temi di
attualità legati alla religione - dal titolo “La
mafia si nasconde negli
ambienti religiosi?”. Oltre mons. Pennisi, sono
intervenuti il magistrato
Nicola Aiello e un collaboratore di P. Pino Puglisi, Pino Martinez, da
sempre impegnato nella
lotta alla criminalità organizzata.
Nonostante la difficoltà
del tema, mons. Pennisi
ha sottolineato l’inconciliabilità di fede e mafiosità, ricordando di aver
preso provvedimenti rispetto a chi si inserisce

nelle Confraternite e a chi ricopre
ruoli di responsabilità nei contesti
ecclesiali, perché
vengano scongiurate certe ambiguità. Il G.I.P. Aiello
ha
sottolineato
come, al di là dei
cliché, la reattività dei corleonesi
onesti, riscontrata
anche in loco, sia
la strada giusta per
affrancarsi da un
passato ingiurioso che
vorrebbe fagocitare anche il futuro, rimarcando
un concetto importante
espresso da una giovane
donna del luogo, secondo cui la nostra identità, le nostre processioni
e le nostre tradizioni
non devono fare passi
indietro di fronte alla
prepotenza dei mafiosi,
poiché dovranno essere
questi ultimi a cambiare strada nella vita, per
guadagnarsi maggiore
considerazione. Molto
importante la testimonianza di Pino Martinez, che ci ha ricordato
come un sacerdote possa
influire positivamente

sullo sviluppo di un territorio, ma anche come,
per questo, spesso corra
il rischio di essere isolato, sollecitando l’Arcivescovo, quindi, a dare
maggiore lustro ai consacrati che si impegnano
per l’edificazione della
comunità e lottano contro le ingiustizie, sostenendoli concretamente.
Il dibattito ha acceso gli
animi degli intervenuti
che non hanno lesinato
parole di disdegno verso
alcuni atteggiamenti di
ossequio alla mafia – ma
anche riguardo ad ingiusti pregiudizi - che non
accettano.

Mario Alfieri

Simboli della Pasqua

N

ella tradizione cristiana sono molti i
simboli della Pasqua: talvolta li troviamo raffigurati nei bigliettini augurali che ci
scambiamo e molti di essi li troviamo anche nelle vetrine dei nostri bar trasformati
in dolci tipici e in gustose composizioni di
cioccolata. Ma quanti conoscono il significato di questi simboli? Eccone la spiegazione.
L’ulivo: E’ il simbolo della pace. Ricorda
Gesù che fa il suo ingresso in Gerusalemme e le folle lo accolgono con rami di ulivo,
acclamandolo con i titoli messianici (cf. Mt
21,1-11).
La colomba: Ricorda l’episodio di Noè che
dopo il diluvio fa uscire dall’arca la colomba che ritorna recando nel becco una foglia
di ulivo indice della fine del diluvio. Dio
pone il suo arco sulle nubi perché sia segno
dell’alleanza tra lui e la terra (cf. Gen 9,1117).
L’uovo: “Tutti i viventi nascono da un
uovo”. E’ l’antico detto che sin dai tempi
più remoti spiega che la vita non può venire
dal nulla. Inoltre, la forma ovale - una linea
senza inizio e senza fine - richiama l’eternità. La Pasqua è la festa di Gesù che vince
la morte ed ora vive per sempre perché “la
morte non ha più potere su di lui” (Rm 6,9);
anche alla creatura umana è dato di partecipare alla gloria della sua risurrezione (cf.
Col 3,1-4).
L’agnello: Richiama la profezia di Isaia che
parla del Servo di Dio che “come agnello mansueto viene condotta al macello (Is
52,7); ma richiama anche l’agnello offerto
in sacrificio nel tempio di Gerusalemme

3

per espiare i peccati. Gesù è stato immolato
come un agnello mite e mansueto per redimere gli uomini (cf. 1Cor 5,7). Inoltre ricorda l’agnello dell’esodo, consumato dagli
ebrei prima di andar via dall’ Egitto, il cui
sangue bisognava spargere sugli stipiti delle porte delle case degli Ebrei in modo che
l’angelo della morte, vedendolo non sarebbe entrato (cf. Es 12,1-8; 11-14). Infine, richiama l’Agnello escatologico dell’Apocalisse (cf. Ap 5,5ss), ritto in piedi vittorioso,
che porta il segno dell’immolazione; Egli è
l’unico in grado di aprire il libro sigillato e
di essere l’unica luce che illumina i viventi
e la Gerusalemme celeste (cf. Ap 21,23).
Il leprotto: Simbolo della fertilità e quindi
della vita, il suo manto cambia colore secondo la stagione. La tradizione vuole che
sia stato sant’Ambrogio ad indicare questo
animale come simbolo della Risurrezione.
Le campane: Esse in tutte le Chiese erano
rimaste mute dal Gloria della Messa nella
Cena del Signore ed era previsto anche un
rito per legare le corde delle campane. Al
Gloria della Veglia Pasquale tornano a suonare a festa per annunciare la Resurrezione
di Gesù.
Le pulizie di Pasqua: Un’usanza molto
praticata nei nostri paesi, anche tuttora. Si
tratta di una pulizia straordinaria della casa,
dei mobili e della suppellettile, da farsi in
prossimità della Pasqua. L’uso richiama
l’invito che l’ apostolo Paolo rivolge ai cristiani della Chiesa di Corinto: “Togliete via
il lievito vecchio, per essere pasta nuova,
poiché siete azzimi” (1Cor 5,7).
A. D.

“Libertà va cercando… e tu?”
Q

Giornata diocesana della Scuola

uesto il titolo provocatorio della IV
giornata della scuola che ha avuto
luogo a Corleone, presso il liceo “Don
Colletto”, il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione a Maria di Colui che avrebbe portato la libertà ad ogni uomo. Tanti
i giovani arrivati da tutta la diocesi, accolti dagli studenti della scuola che hanno suonato e cantato un famoso brano di
L. Cohen, in cui re Davide, arso dalla
propria fragilità umana, ha levato a Dio
il proprio canto di libertà invocando misericordia.
Ha aperto i lavori il travolgente fra’ Gimmi Palminteri che, fra una battuta e una
canzone, ha guidato alla riflessione sul
senso dell’essere in cammino verso l’autenticità. Ha ricordato che cammina chi
ha una meta, mai definitiva, ma è proprio
lungo il cammino che si dà all’uomo la
possibilità di fare esperienza di pienezza,
se però si sceglie un percorso che possa portare al buono e al bello. Il gioioso
frate minore ha poi chiuso il proprio intervento fermandosi sul senso dell’aggettivo “autentico”, ovvero qualcosa di “originale”, in quanto uscito dalle mani di
un artista, e proprio per questo “unico”.
In sintesi, essere liberi è fare tutte quelle
cose che permettono di essere fedeli al
modello dell’artista, non disconoscendo
la propria unicità.
Alla dott.ssa G. Maiorana il delicato
compito di parlare dell’inganno delle di-

vero frutto di una storia e di un’esperienza
personale che fa accogliere la sfida della
libertà, che ha il suo
cuore proprio nell’esperienza del piacere.
Il piacere vero, quello buono, permette di
scoprire sé e gli altri,
così come permette
di stare nella relazione con se stessi e con
gli altri. Al contrario,
nelle dipendenze non
pendenze. Il suo intervento ha preso le mosse
da lontano: l’invito ad
abitare il proprio corpo,
ad ascoltarlo con umiltà, ad entrare in contatto
con se stessi, quale unico modo per acquisire
consapevolezza di sé e
della propria libertà, che
non dipende dall’esterno o da limiti da abbattere, quanto piuttosto dalla capacità di scegliere
mettendo insieme emozioni e persona. Quindi
scegliere in funzione di
cosa si sente, tenendo
conto di ciò che si è, ov-

si sperimenta alcun piacere pieno, perché non c’è relazione così come vengono meno le dimensioni del tempo e del
corpo, in quanto le dipendenze, lungi
dall’appagare, lasciano più fame di prima. Sfidante l’antidoto proposto: entrare
in contatto con sé, nutrendo il proprio desiderio.
Alle due relazioni è seguito un momento
laboratoriale curato dai capi scout e da
formatori AC, durante il quale i ragazzi,
da protagonisti, si sono confrontati su
quattro diversi temi: libertà e responsabilità, libertà e dipendenze, libertà e sessualità, libertà e senso religioso.
A suggellare la ricchezza della giornata,
un segno che ha visto i numerosi giovani presenti giocare, lanciandosi dei gomitoli di lana, per poi rimanere intrappolati in una fitta rete, come si rimane
intrappolati nelle dipendenze quando si
scambia la libertà con il libertinaggio,
per poi scegliere di offrire la propria
vita al Cristo Crocifisso, chiedendo a
Lui la vera vita e la libertà invano cercata altrove.
La giornata si è infine chiusa attorno a
S.E. mons. Pennisi, che ha voluto fortemente la realizzazione di quest’evento,
nella fraternità di un’agape festosa fra
canti e danze, vissuti nella gioia che
solo la libertà data da Cristo sa regalare.

Silvana Appresti
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Santi e santini
500 anni di storia, arte e devozione

L

’Associazione
culturale
“Così, per... passione!” di
Terrasini esprime soddisfazione per la riuscita della Mostra
“Santi e santini. 500 anni di storia, arte e devozione” da essa
ideata e curata in ogni dettaglio
attuativo, in collaborazione alla
Biblioteca “Ludovico II De Torres” del Seminario Arcivescovile di Monreale, all’Unione
Filatelica Siciliana e alla Parrocchia Chiesa Madre “Maria
SS. delle Grazie” di Terrasini;
vi hanno preso parte collezionisti noti a livello nazionale,
componenti dell’ Unione Filatelica e dell’AICIS, Associazione
Italiana Cultori Immagine Sacre, due organismi che vantano
una non comune tradizione nel
campo. In tutto 111 partecipanti
con oltre 5.600 santini pervenuti, ridotti, con un susseguirsi di
pazienti selezioni, a 3.570 esemplari esposti.
Al di là di un “ritorno indietro”,
al ricordo di “chi e come erava-

sociologia religiosa; alla estetica
teologica; al bisogno di spiritualità, di un contatto, un tramite,
tra ciò a cui si conferisce valore
sacro e religioso e ciò che non
si vede.
Per i credenti – come si sa –
sono raffigurazioni di Gesù, della Madonna e di Santi, di Beati,
di Servi ritenuti intercessori ed
anche “amici” presso Dio, modelli di vita da imitare, “canoni”
(l’etimologia della parola significa: “regola”, “unità di misura
con cui confrontarsi”. Da qui il
termine “canonizzazione”: dichiarazione ufficiale della santità di una persona scomparsa da
parte della autorità ecclesiale);
oppure di episodi delle Sacre
Scritture; o ancora di miracoli,
di nozioni teologiche o di eventi
di storia religiosa. Sono immagini che – favorendo il contatto, il colloquio, tra uomo e Dio
– ispirano meditazione; sono di
supporto nel rinvigorimento del
sentimento della pietà, mezzo ed

mo”, i santini rappresentano una lezione di storia e di
arte legata all’iconografia,
dalle molteplici sfaccettature culturali, artistiche,
etno-antropologiche, ambientali; connessa, altresì,
agli oltre duemila anni di
vita della Chiesa, e non
solo; al culto e alle devozioni; ai valori del binomio
“sentimento religioso popolare-antropologia”; alla

Perché Zaccheo
vuole vedere Gesù?

D

“

Perché Zaccheo vuole vedere Gesù?”.
“Perché anch’io voglio vedere Gesù?”
Sono solo alcune delle provocazioni
lanciate ai Giovanissimi e ai Ragazzi
dell’AC della Parrocchia Santa Caterina
da Siena di Partinico, in occasione del
ritiro spirituale di Quaresima, tenutosi
domenica 2 aprile. La figura di Zaccheo,
presentata nella sua profondità di significati da don Giuseppe Ruggirello, che ha
tenuto la lectio mattutina, ha costituito un
motivo di paragone con la vita, gli interrogativi, i desideri di ciascuno. D’altronde di Zaccheo, Gesù conosceva non solo
il nome, ma ciò che di più intimo c’era nel
suo cuore. Come non sentirsi interpellati
in prima persona? Egli che ci conosce fin
dal più profondo del nostro intimo, che
va oltre il nostro limite per risvegliare ciò
che di puro e di vero portiamo dentro noi
stessi, ci riaccoglie e ci rimette in cammino. E noi che cerchiamo di vederlo, cerchiamo forse di non essere visti. Eppure
proprio Gesù ci fa passare “dalla curiosità
alla fede”.
Affascina la figura di Zaccheo perché
rimane affascinato e, nella maniera più
inimmaginabile, si ritrova colui che chiamano il “Figlio di Dio” a casa sua, e cosa

ancora più inimmaginabile, anche lui lo
riconosce come tale. La gioia è grande,
vale la pena di seguirlo, e restituire con
gli interessi ciò che era stato rubato, e
questo non per puro senso del dovere,
ma per un dono ricevuto che non si può
misurare. «Beato – ha detto don Giuseppe – chi coglie l’oggi del suo passaggio
e lo accoglie nella sua casa: è questa la
logica dell’incarnazione. Un Dio che non
rimane “estraneo”, perché mi conosce e
mi chiama per nome».
Grazie a chi, con la propria testimonianza, l’ha resa manifesta ed appetibile per
tutti, la bellezza del Vangelo continua ancora una volta a fare breccia tra i nostri
giovani.
La giornata è proseguita con la partecipazione alla celebrazione eucaristica
parrocchiale. Dopo il pranzo e i giochi
di squadra, don Giuseppe ha presentato
attraverso una video proiezione i mosaici del duomo di Monreale, un tesoro che
abbiamo ereditato dai nostri padri, e che
ancor oggi costituiscono un veicolo privilegiato per l’introduzione e per la trasmissione dei misteri della fede.

Francesco Di Maggio

ausilio alla preghiera.
Il percorso espositivo è suddiviso per le diverse tipologie:
soggetti raffigurati, materiali
con cui sono realizzati – carta
pesante, cartoncino; carta sottile, velina o carta di riso, pasta di
ostia; pergamena o cartapecora
–, la tecnica e i procedimenti
adottati ecc.
Una “epifania del sacro” che va
dalla fine del ’500 al 2010, questa mostra, luogo di incontro tra
culto e cultura. Col pensiero a
Romano Guardini che, incantato
dalla visione degli splendidi mosaici della Basilica-cattedrale di
Monreale – il richiamo è d’obbligo avuto riguardo alla celebrazione del 750° anniversario
della sua Dedicazione – dove
«tutti vivevano nello sguardo,
tutti erano protesi a contemplare», invitava ad avere «la
capacità di cogliere il “santo”
nell’immagine e nel suo dinamismo».
Ino Cardinale

La Bibbia pellegrina
a Camporeale

al 25 al 31 marzo la
comunità ecclesiale di
Camporeale è stata impegnata nella realizzazione di una
missione popolare, realizzata grazie alla collaborazione delle sorelle missionarie
“Apostole della Parola” di
Trapani e promossa dal parroco don Giuseppe Gradino.
La missione si è svolta attraverso diversi momenti, tra i
quali: la preghiera comunitaria, le visite nelle famiglie porta a porta mattina e pomeriggio, la visita
nelle scuole primaria e secondaria. Particolarmente significativi si sono rivelati
i cenacoli con la Bibbia pellegrina. Ogni
sera alle ore 21, sono stati realizzati
quattro cenacoli distribuiti per quartiere.
Tutti i partecipanti, con molta semplicità, sono stati coinvolti nel condividere
attraverso la propria Bibbia, il proprio
incontro con la Parola.
«Lo scopo principale dell’iniziativa
della Bibbia Pellegrina – ci spiega suor
Teodora – è risvegliare nelle famiglie,
ed in tutte le persone, l’interesse e l’amore per la Parola di Dio mediante il
contatto diretto con il Libro Sacro, cercando di togliere la barriera creata dall’ignoranza. Vogliamo che pian piano, le
persone riescano a scoprire la ricchezza
che noi cristiani abbiamo nella Parola di
Dio, il grande tesoro, purtroppo ancora
sconosciuto per la grande maggioranza
del popolo cattolico. L’entusiasmo delle
persone ci ha fatto costatare che non è
mai troppo tardi per cominciare a cibarsi
seriamente con l’alimento che veramente nutre e fortifica nella fede. Senz’altro la Parola, ci permette di conoscere e
valorizzare ancora meglio il centro della
nostra fede cattolica, che è la Santa Eu-

caristia».
Tantissime persone si sono sentite coinvolte soprattutto in occasione dei cenacoli, svolti anche nei quartieri più poveri
del paese, dove il pregiudizio è finalmente sconfitto, la Parola di Dio risuona con forza e riscalda i cuori di tutti i
presenti. Si rimane allora stupefatti dalle
preghiere che si innalzano, per esempio
a favore delle vocazioni, da parte di ex
carcerati, o da gente che non sa né leggere né scrivere. Per alcuni questa missione ha costituito «la prima occasione»,
così ci hanno detto, per aprire la Bibbia
e scoprire la sua ricchezza.
«È stata un’esperienza meravigliosa – continuano le suore -, ringraziamo Dio perché nella nostra povertà ci
fa strumenti della sua Parola, affinché
essa sia proclamata e conosciuta. Allo
stesso tempo vogliamo ringraziare tutti
coloro che hanno collaborato e creduto in questa missione: il parroco, i ministri dell’eucaristia, i lettori, il gruppo
di Rinnovamento nello Spirito Santo e i
Catechisti per il loro coraggio, un grazie
di cuore ai membri della Caritas e del
gruppo “Tempio pulito” che hanno preparato pranzo e cena per le missionarie».

Sorelle missionarie
“Apostole della Parola”
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Anno Giubilare Cusmaniano

L

o scorso 22 dicembre, anniversario dell’Ordinazione
sacerdotale del beato Giacomo
Cusmano, figlio e presbitero
della Chiesa di Palermo, padre
dei Poveri e fondatore del “Boccone del Povero”, si è aperto un
Anno Giubilare che si protrarrà
fino al 30 ottobre del prossimo
anno, giorno in cui ricorderemo
l’anniversario della sua beatificazione, realizzatasi con san
Giovanni Paolo II, nel 1983.
A proposito della fondazione
dell’Opera, in una testimonianza
del tempo, leggiamo:
In una famiglia era l’ora del
desinare, quando un giovine
Sacerdote amico (don Giacomo
Cusmano), si accorse d’un nobilissimo atto di carità, che solevasi in quella giornalmente esercitare; vide che ad ogni pietanza
toglievasi da tutti un boccone,
che essi chiamavano il boccone del povero, che riponevano
in un piatto vuoto collocato nel
centro della mensa. Terminato
quel pasto frugale si vide entrare e sedere a mensa un povero,
cui i figli di quella pietosa famiglia affrettavansi a servire con
quella grazia e ilarità, che rende più accetto il donativo. Questo fatto fu come una rivelazione
al cuore del giovane Sacerdote,
a cui Dio si degnò concedere la
grazia di saper ammirare tutto
il bello di quell’atto, e ritrarne
le più opportune conseguenze. Generalizzare tal fatto nelle
famiglie cristiane, stabilire la
cosa sopra basi che avrebbero
resa per tutti agevole la raccol-

ta del boccone e la distribuzione ai poveri, far conserva delle
cencerie per coprire la nudità, o
per utilizzare col vendere le inservibili ad alcun uso, ecco l’idea che venne in punto ispirata
da Dio a chi stava spettatore di
quel pranzo cristiano. L’idea fu
maturata appiè del Crocifisso e
fu sottomessa al consiglio del
moderatore della sua coscienza,
il canonico Domenico Turano.
Dopo due anni di preghiere e
di aspettazione, primi soccorsi
si trovan notati colla data del
21 febbraio 1867. Si tennero le
prime adunanze, e alcuni sacerdoti e altri soci si misero all’opera; essi giravano per le case
raccogliendo le derrate, e poi
attendevano alla distribuzione.
… Avanzandosi ancora, benché
fra mille stenti e dolori la pia

associazione, una solenne inaugurazione se ne fece nell’aula
del palazzo arcivescovile, in cui
il Turano lesse il discorso che
l‘Arcivescovo mandò poi pubblicarsi come sua Pastorale. Fu
istituito un Consiglio Direttivo,
e l’Opera approvata prima privatamente dal S. Padre Pio IX
veniva eretta canonicamente
dall’Arcivescovo, con decreto
del dì 8 dicembre 1868, ed arricchita d’indulgenze. Un’opera così vasta nel suo disegno, e
già in parte attuata, richiedeva
persone che vi si dedicassero di
permanenza, senza riserva e con
spirito di sacrificio. Né si poteva esigere a lungo che Sacerdoti
secolari e persone vincolate nel
secolo impiegassero nelle occupazioni, spesso materiali, della
pia opera il tempo per loro de-

stinato ai sacri ministeri o agli uffici
del proprio stato.
Ne venne quindi
la necessità di un
istituto che, distinto dall’Associazione, fosse con santa
abnegazione consecrato al servizio
dei poveri e dei
bisognosi di ogni
ragione. Ecco l’Istituto dei Servi
dei poveri.
L’Opera “la prima
e sola nata in Sicilia”, conobbe agli
inizi un grande
slancio e un grande entusiasmo che
negli anni successivi cominciarono a scemare per
diverse cause, fino al risveglio
e al rilancio legato alle fondazioni religiose, a partire dal 23
maggio 1880 con le suore serve
dei Poveri, cui fecero seguito le
istituzioni maschili: il 4 ottobre
1884 quella dei frati e il 21 novembre 1887 quella dei Missionari sacerdoti servi dei Poveri.
Il “boccone” fu definito “amo di
carità”, unendo i ricchi e i poveri nella “missione doppia” e
facendo fiorire la carità in tutti
gli strati sociali, per elevare il
povero dalla sua condizione ed
il ricco che svuotandosi del suo
egoismo e delle sue certezze, finisce col comprendere di essere
anche lui destinatario di beni da
condividere con chi non li possiede.

Si richiama così la Chiesa apostolica quando tutto era in comune perché nessuno fosse povero o indigente e l’Eucaristia
era il polo di attrazione per il
credente che celebrandola si impegnava a viverla nella quotidianità per testimoniare e vivere il
vero amore.
In una conferenza, il Cusmano
afferma:” questo nome misterioso venne dall’idea della santa
Eucaristia … talchè il Boccone
del Povero nel suo primo intendimento è la santa comunione”.
Come Gesù ha spezzato il pane
per sfamare la moltitudine, ci ha
insegnato a chiedere al Padre
“il pane quotidiano”, ha condiviso il pasto con l’uomo, si è
reso riconoscibile al gesto dello
“spezzar del pane”, ha istituito il
sacramento eucaristico per farsi nostro cibo e bevanda di salvezza, così anche noi dobbiamo
farci cibo ed offerta ai fratelli in
una condivisione che ci proietta
alla beata eternità.
Dopo la morte del Cusmano, il
14 marzo 1888, l’Opera superò
i confini isolani e nazionali quasi a voler realizzare il desiderio
già manifestato dall’episcopato
siculo che attraverso una Lettera pastorale collettiva del 1891,
espresse alti elogi e benedisse
“di cuore la stupenda opera del
Boccone del Povero”, aggiungendo che “dove manchino case
di così utile e bella istituzione si
farà di tutto per introdurle”.

Salvatore Fiumanò

Padre Salvatore Gambino
da Parco a Chihuahua

I

l 25 marzo scorso ad Altofonte si è tenuta presso il salone
parrocchiale una conferenza per
ricordare la vita di un presbitero
della nostra diocesi, una figura luminosissima di Sacerdote missionario nato ad Altofonte (Parco) il
7 settembre 1849, ma vissuto per
più di trentanni in Messico: Padre
Salvatore Gambino. I due relatori
Don Giuseppe Ruggirello e il Superiore del Boccone del Povero P.
Salvatore Fiumanò, alla presenza
del Vicario Generale, mons. Dolce
e del Parroco don Nino La Versa,
hanno esposto ai convenuti le virtù e le gesta di un uomo che a tutt’
oggi, a 90 anni dalla sua morte, i
messicani venerano come un santo.
Terzo figlio di una coppia di fornai
e pastai, Salvatore entra nel Seminario Arcivescovile di Monreale da
fanciullo e subito si distingue per la
sua vivace intelligenza e il fervore
dello spirito. Eccellente studioso,
conosce perfettamente sia la lingua
latina che la lingua greca, porta a
termine gli studi filosofici e teologici con grande profitto presso le
scuole del Seminario.Viene ordina-

to Presbitero il 20 settembre 1873
dall’Arcivescovo Giuseppe Maria
Papardi. La stima dell’Arcivescovo
è tale che subito dopo l’ordinazione
sacerdotale gli propone la nomina a
parroco che egli rifiuta in quanto la
ritiene una carica troppo onorifica.
I primi anni dopo l’ ordinazione sacerdotale padre Gambino li trascorre da insegnante prima a Monreale
e successivamente a Palermo. Ed è
proprio a Palermo che incontra colui che diventerà la sua guida, anzi
un “tenerissimo padre”, come egli
stesso lo chiamerà, padre Giacomo
Cusmano. Questo incontro cambierà tutta la sua vita. Senza guardarsi
indietro egli lascia l’insegnamento
e la brillante carriera ecclesiastica
che lo attende per dedicarsi totalmente agli ultimi, sulle orme del
Beato Giacomo Cusmano. I poveri
diventeranno i suoi padroni, egli li
amerà con tutto se stesso come fossero Gesù in persona, anche a costo
della sua stessa vita. Non sono poche le difficoltà che durante la sua
vita padre Gambino si trova ad affrontare, dall’estrema povertà, alle
calamità naturali, la rivoluzione in

Messico con annessa persecuzione
dei cristiani, e persino condannato a
morte, da cui scampa per miracolo
perché il plotone di esecuzione non
esegue la sentenza. Leggere la sua
biografia è come leggere un libro
d’avventura, tanto la sua vita è ricca di storie avvincenti che tengono
il lettore col fiato sospeso ! Ma ciò
che più colpisce e che rende quest’
uomo di Dio unico è la sua incredibile capacità di superare egregiamente tutti gli ostacoli che incontra
sulla sua strada con ingegno e maestria, ma soprattutto senza mai arrendersi, con grande fede, umiltà e
amore, tutto solo ed esclusivamente
a vantaggio dei “principi del paradiso”: i poveri! Muore a Chihuahua
nella grande casa per anziani della
quale era stato direttore dei lavori
e infaticabile manovale, l’8 marzo 1927. L’ eco della sua morte si
diffonde con incredibile rapidità in
tutta la città, l’ asilo diventa meta di
pellegrinaggio di gente di ogni condizione sociale che va a pregare e
a piangere per colui che ritiene un
santo.
Dora Allotta

La luce del Risorto
illumini il nostro
cammino.
BUONA PASQUA!
La Redazione
SOSTIENI ANCHE TU
“GIORNOTTO”
CONTRIBUISCI
CON LA TUA OFFERTA
Bollettino postale sul
c/c n. 87650735

intestato a
ENTE OPERE RELIGIONE E CULTO
Via Arcivescovado, 11
90046 Monreale

causale “Offerta giornale diocesano”.
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“Fare nuove tutte le cose. Radicati nel futuro, custodi dell’essenziale”

L

XVI Assemblea Diocesana di Azione Cattolica

’Azione Cattolica diocesana “Beata Pina Suriano” ha
iniziato a scaldarsi per la grande festa dei150 anni dell’Ac
italiana. Lo scorso 19 febbraio
a Poggio San Francesco ha celebrato la XVI assemblea diocesana elettiva, dal titolo “Fare
nuove tutte le cose. Radicati nel
futuro, custodi dell’essenziale”.
Questa tappa ha segnato la fine
di un triennio e l’inizio di uno
nuovo, con altrettante sfide e
nuovi incontri da vivere. Non si
può ripartire senza tirar prima le
fila di ciò che è stato, e l’Azione
Cattolica lo ha fatto e lo fa non
per concedersi puri momenti
nostalgici, ma per trovare in ciò
che c’è stato la spinta e la linfa per andare avanti e crescere.
Il triennio appena concluso lo
ha raccontato bene la presidente Giovanna Parrino nella sua
relazione, riassumendolo in tre
grandi momenti, o “in tre doni”:
la Beata Pina Suriano, l’Evangelii Gaudium e Papa Francesco, e
“d’estate il mare insieme”.
Nel biennio dedicato alla Beata
Pina Suriano, l’Azione cattolica è stata in prima linea con il
progetto della Peregrinatio delle reliquie, che “ci ha spinti - ha
detto Giovanna - all’annuncio
e alla riscoperta dell’anima più
profonda della nostra associazione: l’apostolato, l’annuncio”.
Pina Suriano in questo triennio
è stata compagnia ed esempio
per tutti i soci. A conclusione
di questo biennio ricco di festeggiamenti, è arrivata anche
la pubblicazione dell’Edizione
critica degli Scritti della Beata:

un libro a cura della presidente
e dell’assistente diocesano adulti, don Giuseppe Ruggirello, un
testo che viene quindi dall’Ac
ma che ha segnato tante alleanze: è stato pubblicato infatti con
la Biblioteca del Seminario ed
in collaborazione con la Scuola
di Teologia di Base e l’Arcidiocesi, un libro sintesi e segno di
alleanze. Nel triennio appena
trascorso, questo non stato l’unico modo in cui l’Ac ha stretto
alleanze, in molte altre occasioni
infatti, l’Azione cattolica ha collaborato con i diversi uffici diocesani ma anche con realtà del
territorio, dai comuni ad alcune
associazioni. Giovanna Parrino,
durante il suo intervento, ha anche parlato di un secondo dono
che l’Ac ha ricevuto nel corso
del triennio: L’Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Un’esortazione che ha posto davanti
tante sfide e che l’Ac ha accolto
con “un metodo, uno stile, una
storia formativa che continua a
narrarci una verità. – ha detto
ancora la presidente – Il metodo associativo dello studio, della
lettura, del gruppo, della spiri-

tualità ordinaria che incontra la
vita, lo stile sinodale sono alla
base di un essere Chiesa lontano
da visioni intimistiche e per solitari educatori. Non dobbiamo
rinunciare a questa AC… l’AC
dei gruppi e dei laboratori, l’AC
che parla e agisce nel territorio,
l’AC che sceglie la persona non
l’idea: è questa la formazione…
un entrare dentro la vita della
gente per annunciare la Gioia e
ascoltare l’agire della Grazia”.
Da questa energia, da queste
vibrazioni, è nato il Msac (Movimento studenti di Azione Cattolica), che vede tanti giovanissimi impegnati a testimoniare
la loro fede ai loro coetanei. Infatti, contemporaneamente alle
elezioni del nuovo Consiglio si
è svolta l’Assemblea del Movimento Studenti dell’Azione
Cattolica che ha eletto i nuovi
segretari: Manuel Mendola della Parrocchia di S. Caterina di
Partinico e Chiara Tocco della
Parrocchia SS. Redentore di S.
Giuseppe Jato.
E infine il terzo dono: “d’estate
il mare insieme”; cioè il dono
dell’amicizia vera, delle relazio-

ni al di fuori dei contesti in cui
solitamente ci incontriamo.
Un dono accolto soprattutto dai giovani e giovanissimi
ma anche dagli adulti e dai
ragazzi. Un dono che si è sperimentato anche durante l’assemblea, quando guardandosi
intorno si vedevano solo tanti
volti amici. A questa XVI assemblea sono stati in tanti a
partecipare: otre ai delegati,
che hanno poi votato per il
rinnovo del Consiglio diocesano, tanti sono stati i soci che
hanno voluto trascorrere quella

giornata di unitarietà insieme.
Le assemblee anche per questo
sono il luogo in cui si sperimenta l’essenza dell’Ac, così come
la intendeva Vittorio Bachelet:
“mi pare che sia soprattutto una
realtà di cristiani che si conoscono, che si vogliono bene, che
lavorano assieme nel nome del
Signore, che sono amici”.
Nel corso dell’assemblea sono
anche intervenuti il vescovo
Mons. Michele Pennisi, che ha
chiesto ai soci presenti di accogliere l’invito a farsi missionari
del Vangelo della gioia nelle pe-

Giovanna Parrino riconfermata
Presidente diocesano di AC
Il giorno 11 marzo l’Arcivescovo Michele Pennisi ha nominato Giovanna Parrino
Presidente diocesano dell’Azione Cattolica “Beata Pina Suriano” di Monreale, riconfermandola per il nuovo triennio 2017-2019.In questo secondo mandato, nei 150 anni
dell’AC, le auguriamo di guidare l’associazione con il coraggio, la determinazione e
la passione che la contraddistinguono.

La nuova presidenza diocesana
Maria Brancato (Capaci) - vice Adulti
Benedetto Caruso (San Cipirello) - vice Adulti
Fabiola Panzavecchia (Partinico) - Responsabile ACR
Luca Faraone (Partinico) - Amministratore e vice ACR
Martina Cintorino (Cinisi) - vice Giovani
Gaspare Centineo (Partinico) - vice Giovani
Chiara Tocco (San Giuseppe Jato) - Segr. MSAC
Manuel Mendola (Partinico) - Segr. MSAC
Alessandro Longo (Montelepre) - Segretario diocesano
Alessandro Longo e Sandra Gallo - coppia per la famiglia
Assistenti diocesani
Don Giuseppe Ruggirello - Ass. Adulti
Don Antonio Chimenti- Ass. Giovani
Don Davide Rasa - Ass. ACR

Buon cammino AC diocesana!
Buon lavoro al neo consiglio e alla Presidenza Diocesana!

QUALCHE DATO
ARCIDIOCESI DI MONREALE
Azione Cattolica “Beata Pina Suriano”
Soci: 1.600circa
Parrocchie: 24/69
Comuni: 17/25
Movimenti: MSAC
Progetto diocesano “Piergiorgio Frassati”

riferie; e il delegato del Centro
nazionale, Gabriella Iavernaro,
che ha posto all’assemblea le
nuove sfide per restare “radicati nel futuro e custodi dell’essenziale”. Durante la giornata
è stato approvato il documento
programmatico per il triennio
2017-2020, in cui l’Azione cattolica diocesana si è impegnata
a dedicarsi particolarmente nei
seguenti ambiti: formazione dei
formatori e spiritualità laicale;
promozione associativa; sostegno alle associazioni; attenzione
alla famiglia e alle fragilità; popolarità: presenza nel dibattito
pubblico… in uscita e alleati;
crescita nei canali comunicativi digitali; sinergia e alleanze; bene comune e valorizzazione del patrimonio culturale
associativo.
Dopo la fase assembleare, si
è passati all’elezione e alla
nomina dei nuovi membri del
Consiglio diocesano, un momento di democraticità, che
caratterizza lo stile dell’Ac.
Tanti i giovani e gli adulti che
carichi di responsabilità verso
l’associazione hanno dato la
loro disponibilità per diventare
attivi corresponsabili all’interno del Consiglio, insieme ai tre
assistenti nominati dall’Arcivescovo durante la messa che ha
preceduto l’assemblea. I nuovi assistenti sonodon Antonio
Chimenti per il settore Giovani
e don Davide Rasa per l’Acr,
mentre don Giuseppe Ruggirelloè stato riconfermato per il settore Adulti.

Michela Franzone
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RelAttiva

R

elAttiva è un’associazione di promozione sociale, nata il 31 ottobre
2016, con sede legale a Carini e sede operativa a Monreale, presso il Palazzo Ignazio Sgarlata in Via Arcivescovado 11.
L’11 febbraio, durante l’inaugurazione
della sede, sono state presentate le attività svolte dall’Associazionee. All’evento
hanno preso parte l’arcivescovo Michele
Pennisi, l’assessore alle Politiche Sociali
del comune di Monreale, dott. Toti Zuccaro e la ricercatrice universitaria SSD
M/PED03, prof.ssa Giuseppa Compagno. Due giorni dopo, il 13 febbraio, invece si è svolto un open day per illustrare
le prime attività con cui l’Associazione si
presenta al territorio.
La mission che caratterizza RelAttiva è
quella di creare e promuovere, a partire
da Monreale ma allargando lo sguardo
a tutta la Sicilia, occasioni di crescita a
360°, avvalendosi del bagaglio professionale educativo-pedagogico dei soci.
RelAttiva, infatti è formata da educatori professionali che credono fortemente
nella relazione come fonte di benessere
e come percorso di accompagnamento
della persona, unica e irripetibile, durante tutta la crescita e i vari cambiamenti.
Nasce con la finalità di creare una solida

Associazione di promozione sociale

rete affinché il territorio possa riconoscere e puntare su quello che l’educazione
può offrire per vivere la relazione in continua formazione. Alla luce di queste riflessioni nasce il nome “RelAttiva”, ossia
l’unione di “Relazione Educa(t)tiva”, per
sottolineare l’intenzione di pro-muovere
non una semplice interazione, bensì una
relazione educativa, autenticamente attiva, con uno stile animativo. Questo stile,

Continua dalla prima pagina - Messaggio dell’Arcivescovo per la Pasqua
Dobbiamo ricordare quanto ha scritto
nel suo testamento padre Christian De
Chergé, priore dell’Abbazia di Tibihrine,
ucciso con altri sei monaci trappisti in
Algeria nel maggio 1996: “Di questa vita
perduta, totalmente mia e totalmente loro,
io rendo grazie a Dio che sembra averla
voluta tutta intera per questa gioia, attraverso e nonostante tutto.[…] E anche te,
amico dell’ultimo minuto che non avrai
saputo quel che facevi. Sì, anche per te
voglio questo grazie, e questo a-Dio nel
cui volto ti contemplo. E che ci sia dato
di ritrovarci, ladroni beati, in Paradiso, se
piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due.”
Quest’anno le feste pasquali sono macchiate di sangue: dalla Svezia alla Siria,
dall’Egitto al Congo. Al sangue versato
da Cristo per noi fino all’ultima goccia si
unisce il sangue di tanti martiri cristiani, in
Medio Oriente, in Africa, in Asia e persino in Europa anche se in modo incruento,
schiacciati da chi per interessi economici,
ideologici e di potere, non vuol lasciare
alla religione la libertà di espressione. In
questa Pasqua dobbiamo ricordare, oltre

i profughi che scappano dalla guerra e
dalla fame, tutti i cristiani perseguitati e
oppressi da ogni parte, costretti a lasciare la propria terra che essi abitano non da
stranieri, ma da antichi residenti. Pochi
si curano di loro, perché i cristiani sono
inermi, discepoli di un Crocifisso, pacifici, ma paradossalmente scomodi.
Dobbiamo ricordarci di questi straordinari fratelli e sorelle nella fede, nella convinzione che ricordarli e sentirseli accanto, dona loro forza per non scoraggiarsi e
tirare avanti, sorretti dalla certezza della
luce della risurrezione di Cristo che vince
ogni male.
La risurrezione di Cristo è un fatto la
cui luce d’amore squarcia le tenebre del
mondo intriso spesso di odio e violenza.
Lasciamoci rinnovare dalla certezza della misericordia di Dio, perché come un
fiume possa irrigare i deserti del nostro
mondo e trasformarci messaggeri di misericordia, impegnati a far fiorire la giustizia e l’amore e ad accogliere tutti in un
abbraccio di pace.

Continua dalla prima pagina - Anno Giubilare
celebrazione eucaristica, presieduta dal
card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di
Genova e presidente della C.E.I., sarà
arricchito da celebrazioni liturgiche, catechesi e altre iniziative di tipo storico,
artistico e culturale, tra cui un convegno
e una mostra sulle origini dell’Arcidiocesi di Monreale.
La celebrazione giubilare servirà ad aggiungere un ulteriore tassello al nostro
cammino verso il Sinodo diocesano e,
soprattutto, contribuirà a farci crescere
nell’amore grato verso questa Chiesa che,
dopo averci generato nel battesimo, continuamente alimenta la nostra fede con la
predicazione della parola di Dio e con la
grazia dei sacramenti.
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Vale la pena, a tal proposito, ricordare
l’esortazione di mons. Cataldo Naro, arcivescovo di v.m., nella sua ultima lettera
pastorale alla Comunità diocesana, Amiamo la nostra Chiesa: “Vorrei che questo
amore crescesse e con esso ciascuno alimentasse il desiderio di appartenerle in
maniera sempre più vera e, direi, anche
più affettuosa e di contribuire alla sua costruzione in maniera sempre più gioiosa e
convinta”.
* La Consacrazione è avvenuta il 25 aprile, ma data la coincidenza con la festa di
S. Marco, nel calendario delle Chiese di
Sicilia la festa della Dedicazione viene
trasportata al 26 aprile.

a tal proposito, consiste nel provare ad
utilizzare l’animazione come strumento
teorico e pratico a sostegno del processo educativo, un processo che ha bisogno
di contenimento, promozione e appunto
anim-azione. L’intento è quello di mescolare i tre elementi fondamentali - la
relazione, l’educazione e l’animazione per trovare strade creative e solide per favorire l’incontro unico e irripetibile con

l’altro.
RelAttiva propone servizi e interventi
educativi rivolti a: famiglie, scuole, gruppi formali e informali, abbracciando tutto
il ciclo di vita.
Alle famiglie offre consulenza educativa,
ma anche laboratori per bambini-ragazzi
e attività estive. Alla scuola, oltre a proporre laboratori didattici e creativi, propone un sostegno educativo che sfocia
in uno sportello di ascolto educativo. A
gruppi formali e informali propone progetti formativi per le organizzazioni formali, ovvero aziende, parrocchie, diocesi
e oratori.
I servizi, ad oggi, già attivi sono la consulenza educativa presso la sede, lo sportello educativo presso la Scuola Pietro Novelli di Monreale, i laboratori didattici e
creativi, la formazione per animatori, catechisti e la partecipazione in vari convegni per la presentazione e la divulgazione
dei servizi educativi e formativi.
L’invito che RelAttiva rivolge alla comunità è quello di venirci a trovare, poiché
come diceva M.Buber “lo scopo della relazione è la sua stessa essenza, ovvero il
contatto con il TU”.

Matilde Sabrina Conti

La Comunità di Pioppo in preghiera
verso l’Ordinazione Sacerdotale
di Fra’ Giuseppe Collura

S

ono stati giorni intensi e particolari
per Pioppo che si prepara all’ordinazione presbiterale di uno dei suoi figli,
fra’ Giuseppe Maria della Misericordia
infinita di Dio, meglio conosciuto col
nome di Giuseppe Collura, religioso
della Comunità delle Beatitudini. L’ordinazione avrà luogo il 6 maggio prossimo, a Noto dove risiede la famiglia
religiosa di cui fra’ Giuseppe fa parte
e dove, presso il Santuario della Madonna, svolgerà il suo ministero presbiterale. L’animazione vocazionale con
catechesi, momenti di preghiera tra cui
una suggestiva veglia, è stata fatta dalla
stessa Comunità delle Beatitudini della
Città neatina. Meditazione, preghiera
ma anche momenti di convivialità hanno segnato questi giorni. Numerosi altri
eventi sono stati organizzati dalla Parrocchia; particolarmente emozionante
l’ omaggio floreale che Fra Giuseppe
ha posto ai piedi del venerabile simulacro dell’ Immacolata presso la chiesa

di Sant’Anna in ringraziamento per il
dono della vocazione.
Grande è stato l’entusiasmo per gli
abitanti della frazione che a lui sono
molto affezionati. Il novello sacerdote
celebrerà la sua prima messa il 13 maggio, nella parrocchia di Pioppo, proprio
su quell’altare da lui stesso progettato
quando la chiesa è stata ristrutturata.
Fra’ Giuseppe, laureato in Architettura,
matura la sua vocazione a Pioppo fino
ad intraprendere gli studi teologici presso la Comunità delle Beatitudini di Blagnac in Francia.
Frattanto, la Parrocchia ha preparato
un pellegrinaggio a Noto per il giorno
dell’ordinazione, per esprimere al concittadino la vicinanza e la commozione.
L’ultima ordinazione sacerdotale per
un pioppese si è avuta, infatti, più di
un cinquant’anni orsono, quella di don
Giuseppe Mandalà.

Giuseppe La Corte
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