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Vivere la 
Fede,

amare la vita

“La comunità politica è co-
stituita per essere al sevizio 

della società civile, dalla quale 
deriva”. Lo afferma il “Compen-
dio della dottrina sociale della 
Chiesa” (n° 417) ed è la più bella 
definizione di democrazia, preci-
sando altresì che la prima deriva 
dalla seconda. Questo principio 
è ribadito dall’art.2 della Costi-
tuzione italiana, dove l’enuncia-
zione di principio diventa legge 
inderogabile dello Stato, cui è 
tenuta la sua classe dirigente 
ad ogni livello istituzionale, nel 
senso che tutte le istituzioni deb-
bono rispettarne le norme. Dice 
l’art.2: “La Repubblica ricono-
sce e garantisce i diritti inviola-
bili dell’uomo, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità, e 
richiede l’adempimento dei do-
veri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale”. 
Si potrebbe discutere se una 
tale concezione il Compendio 
la riprende dalla Costituzione o 
viceversa, per la forte influenza 
del pensiero cattolico sui Padri 
Costituenti, anche se è opinio-

A servizio della società civile
ne in qualche modo diffusa che 
la cristianità, dopo l’epoca apo-
stolica e patristica, si è esposta 
non poco alla contaminazione 
della concezione costantiniana 
della religione. É certo, tuttavia, 
che il concetto di persona “come 
essere autonomo, relazionale e 
aperto alla trascendenza”, prima 
o poi sul piano socio-politico 
doveva influire sulla dottrina del 
primato della società civile sulla 
comunità politica. Quest’ultima 
espressione per di più ci dice che 
in coerenza con questo primato 
il governo della politica deve es-
sere improntato ad una gestione 
collegiale, non monocratica e 
senza le manie del decisionismo, 
cercando il bene di tutti e non 
solo della parte politica, che lo ha 
voluto,  seguendo per di più una 
linea programmatica flessibile, 
come avviene, ad esempio, negli 
Stati Uniti quando le maggioran-
ze parlamentari mutano con le 
elezioni di medio termine.
Le dittature sono palesemente in 
contrasto con questi principi, ma 

Museo, finalmente realtà
Il Museo Diocesano di Monreale, sognato già da parecchi anni, è diventato 

finalmente realtà. 
La cerimonia di inaugurazione ha avuto luogo nel pomeriggio  di mercoledì 13 
aprile  nella Basilica Cattedrale gremita fino all’inverosimile, alla presenza di S. 
E. mons. Pio Vigo, arcivescovo vescovo di Acireale e già arcivescovo di Mon-
reale, dell’Assessore dei BB CC e dell’Identità Siciliana, dott. Sebastiano Mis-
sineo, del Dirigente del Dipartimento dei BB CC e dell’ Identità Siciliana, dott. 
Gesualdo Campo, del Sovrintendente ai BB CC di Palermo, dott. Gaetano Gullo 
e parecchie altre autorità civili e militari. All’inizio della cerimonia ha preso la 
parola S.E. mons. Salvatore Di Cristina che ha tratteggiato l’iter, piuttosto lungo e 
travagliato, che ha portato alla realizzazione del Museo Diocesano. L’opera è sta-
ta ideata circa trent’anni orsono da S.E mons. Salvatore Cassisa che, appunto per 
allocarvi il Museo, ha curato la ristrutturazione degli ambienti sopra l’episcopio, 
quelli una volta adibiti a seminario maggiore,  è continuata con S. E. mons. Pio 
Vittorio Vigo che si è adoperato per la raccolta e la custodia dei pezzi per l’espo-
sizione,  ha ricevuto un forte impulso con S.E. mons. Cataldo Naro di v.m. che 
ha sollecitato presso gli uffici competenti il collaudo dei locali e ha reperito i fon-
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L’Arte 
a servizio

della “Parola”

Care Sorelle, Cari Fratelli, a tutti 
Buona Pasqua!

All’inizio del tempo pasquale voglio 
quest’anno intrattenermi con voi su 
una presenza, veramente particolare, 
che nessuna delle narrazioni evange-
liche dell’evento di Pasqua manca di 
sottolineare: è quella delle donne al se-
polcro di Gesù. 
È noto a tutti che i particolari di questa 
presenza non vengono narrati in modo 
identico nei quattro i vangeli. Possiamo 
dire che una discreta somiglianza esiste 
tra gli schemi narrativi dei tre vangeli 
di Matteo, Marco e Luca – i cosiddetti 
vangeli sinottici –, mentre appare note-
volmente diverso lo schema narrativo 
del Vangelo di Giovanni. Mentre in-
fatti i vangeli sinottici segnalano che a 
scoprire per prime, all’aurora del gior-
no dopo il sabato, il sepolcro vuoto di 
Gesù è un gruppo di donne, nel vange-
lo di Giovanni si parla di una sola don-
na, Maria di Magdala. Gli esegeti tut-
tavia ci avvertono della possibilità che 
anche in Giovanni la Maddalena non 
fosse sola. Come spiegare altrimenti le 
parole che questa avrebbe rivolto di lì 
a poco agli apostoli chiusi nel cenaco-
lo: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno 
posto»? 
Ma c’è anche un altro importante par-
ticolare nel quale le narrazioni evange-
liche sulle donne al sepolcro di Gesù 
non combaciano; esso riguarda il rito 
della imbalsamazione del suo corpo. 
In effetti di un rito della profumazione 
del corpo di Gesù, eseguito veramen-
te, è solo Giovanni a parlarne, dicendo 
che fu eseguito da Nicodemo al mo-
mento della sua sepoltura. L’evange-
lista però non parla di donne presenti 
a questo rito. Da parte loro, Marco e 
Luca fanno sapere che le donne venute 
al sepolcro la mattina di Pasqua aveva-
no portato con sé gli aromi occorrenti 
ed erano quindi preparate ad ungerne 
il corpo del Maestro, ma sappiamo che 
quel rito non venne più eseguito: Cristo 
era risorto! Matteo invece, pur narran-
do delle donne venute al sepolcro di 
buon mattino, non fa alcun cenno di 
una loro intenzione di procedere alla 

Buona
Pasqua!



2 Voce del Seminario

Roberto Ciulla

www.seminariomonreale.it

Davide Serughetti

M illenovecentotrentadue 
è l’anno in cui è stato 

ordinato l’ultimo sacerdote 
cinisense, proveniente dal-
la comunità parrocchiale del 
paese. Sono passati ben 79 
anni, da quando Cinisi non ha 
un prete originario del paese.
Proprio per questo, grande 
interesse e stupore ha de-
stato nei giovani che hanno 
partecipato al laboratorio di 
speranza per il futuro, il ci-
clo di incontri organizzato 
dal seminario arcivescovile, 
finalizzato alla conoscenza 
delle realtà parrocchiali del-
la diocesi: e quest’anno, in 
particolare, per le comunità 
parrocchiali del Vicariato di 
Carini.
Dopo Capaci, Carini, Torret-
ta ed Isola delle Femmine, 
anche la tappa di Cinisi è ar-
rivata alla sua conclusione. 
Abbastanza animato, anche 
se non affollato, è stato l’in-
contro con i giovani di sabato 
pomeriggio, in cui ci è stato 
presentato il “pesce della fe-
deltà” attraverso la grandiosa 
figura di Abramo, nostro padre 

Il secondo capitolo del documento 
Educare alla vita buona del van-

gelo, Orientamenti pastorali dell’epi-
scopato italiano per il decennio 2010-
2020, pone Gesù a fondamento e 
come modello dell’educazione. Egli 
non è un maestro, ma “il Maestro” 
che ci educa con la sua stessa vita. Il 
capitolo colloca la figura di Gesù ma-
estro non solo da ciò che emerge dai 
vangeli, ma lo pone in riferimento a 
tutta la storia della salvezza. 
Nel vangelo di Marco vediamo che 
la folla, che soffre per la mancanza 
di una guida autorevole, va in cerca 
di Gesù. Proprio questo smarrimento 
suscita la Sua “compassione”, mani-
festando così lo stesso amore del Pa-
dre. 
Compito di noi seminaristi, in questo 
periodo particolare di formazione, è 
riconoscere in noi quella stessa “com-
passione” che Gesù ha riversato su 
coloro che incontrava; solo a partire 
da ciò possiamo essere “maestri” in-
viati dall’unico Maestro, che ci invita 
a seguirlo più da vicino per diventare 
noi stessi “Maestri di compassione”. 
Questo ci permetterà di non cadere 
nella tentazione di essere guide alla 
maniera del mondo, e ci eviterà cor-
rere il rischio che il nostro operato 
diventi immagine distorta di ciò che 
siamo chiamati ad essere. 
Per Gesù l’insegnamento sta a monte. 
È proprio il dono della Parola da lui 
annunciata che si completa in quello 
del pane, e non viceversa. La mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci è la 
sintesi della sua vita.
Anche qui bisogna che noi semina-

Alla scuola del Maestro

risti entriamo in quella dialettica di 
ricezione e donazione della Parola 
che illumina e del Pane che dà vita, 
affinché la nostra stessa vita diventi 
“esistenza eucaristica”.
L’atteggiamento di Gesù lo si deve 
leggere alla luce della storia della sal-
vezza: Dio educa il suo popolo
attraverso atti educativi a volte duri: 
la crisi, la fame, la sete… ma è que-
sto che ha fatto di Israele il popolo 
dell’Alleanza.
Da altre pagine veterotestamenta-
rie, come Osea e Isaia, ricaviamo gli 
aspetti sia paterni che materni di Dio 
nei riguardi del suo popolo, come una 
continua e progressiva rivelazione 
della sua misericordia;
questa rivelazione raggiunge il suo 
culmine in Cristo: compimento della 
legge e dei profeti. Egli è la via che 

conduce ognuno di noi alla piena rea-
lizzazione di sé, secondo il disegno di 
Dio, la verità che rivela l’uomo a se 
stesso, la vita in cui ogni uomo trova 
il senso ultimo della sua esistenza.
La Chiesa è luogo e segno della per-
manenza di Gesù nella storia dell’uo-
mo. La chiesa attingendo da Cristo, 
diventa discepola seguendo le sue 
orme. Già nella chiesa primitiva vi 
erano questi caratteri essenziali: ascol-
to assiduo della Parola, celebrazione 
liturgica, comunione nella carità; ca-
ratteristiche costitutive del credente, 
che nella chiesa si conforma a Cristo. 
La chiesa è madre, in quanto grembo 
accogliente; ma è anche maestra in 
quanto svolge il compito di servire la 
ricerca della verità e di promuovere 
un’autentica vita spirituale. Credo che 
questo sia un punto importante per noi 
seminaristi, perché ci mostra come la 
chiesa non è frutto di un attività vo-
lontaristica, ma è frutto della duplice 
opera di Gesù e dello Spirito Santo: 
maestro interiore che apre la mente e 
il cuore alla comprensione del mistero 
di Dio. 
Oggi più che mai bisogna promuo-
vere un’autentica vita spirituale per 
mezzo dell’accompagnamento per-
sonale. Questo richiede una profonda 
esperienza di Dio e un’intensa vita 
interiore da parte di chi si sta forman-
do: attraverso una continua relazione 
con Gesù Maestro, chiedendogli con 
insistenza il dono del suo Spirito, il 
seminarista tende ad abbracciare la 
vita come vocazione in un cammino 
di santità.

La gioia di una vocazione

nella fede, nel quale la fedel-
tà di Dio all’uomo e dell’uo-
mo a Dio e agli altri uomini 
hanno trovato un’esemplare 
testimonianza. L’adorazio-
ne eucaristica di sabato sera 
con tutta l’assemblea di fede-
li, ha visto una significativa 
partecipazione, gioiosamente 
sostenuta dal Coro dell’Ecce 
Homo. Particolare interesse 
nelle comunità parrocchiali 
hanno destato le testimonian-
ze che i giovani seminaristi 

hanno dato durante le cele-
brazioni eucaristiche. Sono 
state parole semplici ma allo 
stesso tempo forti, che hanno 
lasciato il segno arrivando 
diritte al cuore.
La domenica pomeriggio si 
sono concluse le attività del 
“Laboratorio di speranza” 
nell’incontro con gli opera-
tori pastorali, al quale hanno 
partecipato il gruppo Giovani 
di Azione Cattolica della par-
rocchia Ecce Homo, il grup-

po adulti della parrocchia 
Santa Fara, il gruppo Scout di 
Cinisi, il gruppo del rinnova-
mento nello Spirito, i gruppi 
Caritas e San Vincenzo del-
le due parrocchie. Abbiamo 
vissuto dei momenti intensi 
di confronto e di dialogo, nei 
quali si sono evidenziate in 
particolar modo le difficoltà 
delle due realtà parrocchia-
li, in particolar modo quelle 
della parrocchia Santa Fara, 
poiché il precario stato di 
salute dell’arciprete don Vin-
cenzo Gaglio non permette il 
regolare svolgimento delle 
attività pastorali, nonostante 
il massimo impegno mostrato 
da tutti i responsabili dei vari 
gruppi.
Con l’auspicio che questo in-
contro porterà i suoi frutti e 
che possa trasformarsi nella 
gioia di una vocazione, pas-
siamo la palla alla vicina Ter-
rasini, dove il 7 e 8 Maggio 
si concluderanno gli incontri 
del Seminario con la forania 
di Carini.

Arcidiocesi di Monreale
Seminario Arcivescovile

ORDINAZIONE
PRESBITERALE

di

Don Bernardo Giglio
Don Giuseppe Ingrao
Don Antonio Ortoleva

per l’imposizione delle mani
e la preghiera consacratoria 

di
S.E. Mons. S. Di Cristina
Arcivescovo di Monreale

Cattedrale - Monreale
14 maggio 2011 ore 17:30

La Comunità del 
Seminario

e la Redazione 
di Giornotto

augurano ai
lettori

Buona Pasqua



3Vita della diocesi

di Andrea Sollena
Areopago

Nascondere il problema non 
serve a nessuno. Quando in 

una chiesa locale trovano spazio 
i movimenti ecclesiali, oltre alla 
freschezza spirituale che essi 
portano, possono manifestarsi 
anche difficoltà di diverso gene-
re. Da una parte, infatti, la chiesa 
locale, colpevole talvolta di aver 
reso scipito il sale del Vangelo a 
causa di un certo conformismo 
mondano, può avvertire l’irru-
zione dei movimenti come per-
turbativo di un’azione pastorale 
quieta ma innocua, rassicurante 
e priva di mordente. D’altra par-
te, i movimenti, anche se spinti 
dalla forza dello Spirito, tutta-
via, a causa di possibili infanti-
lismi e miopie umane, possono 
essere indotti ad assolutizzare 
la propria identità, identificando 
se stessi con la Chiesa stessa e 
smarrendo, così, la fondamenta-
le prospettiva dell’ecclesialità. In 
tal modo si determinano incom-
prensioni e conflitti che generano 
confusione nei fedeli e offrono 
ai lontani una testimonianza di 
come non deve essere la Chiesa. 
Malumori ed incomprensioni si 
moltiplicano, mentre i pregiudizi 

Parrocchie e movimenti 
La difficile convivenza tra chiesa locale e movimenti ecclesiali

diventano causa di pettegolezzi e 
mormorazioni. Cosa fare in pre-
senza di simili situazioni? Quali 
percorsi di unità intraprendere? 
Agli occhi del cristiano la stra-
da non può che essere una: tanto 
la chiesa locale quanto i movi-
menti devono lasciarsi educare 
dallo Spirito Santo, imparando 
“una dimenticanza di sé senza 
la quale non è possibile il con-
senso interiore alla molteplicità 
delle forme che può assumere la 
fede vissuta” (J. Ratzinger). La 
dimenticanza di sé in vista di un 
bene superiore, non l’assolutiz-
zazione di sé in danno dell’inte-
ra comunità ecclesiale. E questo 
vale da una parte e dall’altra. 
Infatti, nella costruzione di un 
percorso tendente alla reciproca 
comprensione ed al rispetto vi-
cendevole, movimenti e chiesa 
locale, ciascuno per il proprio 
ambito, hanno una parte precisa 
da svolgere. Una parte cui non 
possono né devono venire meno, 
se non vogliono arrecare danno 
all’unica Chiesa di Cristo. E così 
i movimenti, “anche se nel loro 
cammino hanno trovato la totali-
tà della fede, [proprio in quanto] 

sono un dono fatto alla Chiesa 
nella sua totalità, devono sotto-
mettersi alle esigenze di questa 
totalità, per restare fedeli a ciò 
che è loro essenziale” (J. Rat-
zinger). In tal senso, coscienza 
ecclesiale e obbedienza ai Pa-
stori costituiscono per i movi-
menti la manifestazione solare 
del loro essere voluti e sostenuti 
dallo Spirito Santo. Qualora, in-
fatti, un movimento smarrisse 
il senso dell’ecclesialità o non 
vivesse l’obbedienza al Pastore 
come occasione di grazia, a qua-
le spirito potrebbe attribuire la 
propria origine? Non certamente 
allo Spirito di colui che “umiliò 
se stesso, facendosi obbediente 
fino alla morte ed alla morte di 
croce” (Fil 2,8). D’altro lato, an-
che le chiese locali hanno le loro 
gravi responsabilità. Pretendere 
di uniformare assolutamente i 
movimenti all’organizzazione 
parrocchiale significa non rispet-
tare ciò che lo Spirito suscita. Le 
parrocchie, infatti, “non posso-
no far assurgere i loro progetti 
pastorali a pietra di paragone di 
quel che allo Spirito Santo è con-
sentito operare”. Il rischio enor-

me che si corre in alcune parroc-
chie è di rendere impenetrabile 
la Chiesa allo stesso Spirito di 
Dio per il prevalere prepotente di 
mere progettazioni umane (Cfr. 
J. Ratzinger). Ora, qualora una 
parrocchia dovesse di fatto spe-
rimentare tale impenetrabilità, 
a cosa somiglierebbe se non al 
sale che ha perso il suo sapore? 
E se in essa non è possibile re-
spirare la presenza del Signore, 
a che valgono i mille servizi an-
che buoni che magari dispensa? 
Per tale ragione l’allora Prefetto 
della Congregazione della Dot-
trina della Fede a chiare lettere 
scriveva: “Non è lecito preten-
dere che tutto debba inserirsi in 
una determinata organizzazione 
dell’unità: meglio meno orga-
nizzazione e più Spirito Santo!” 
(J. Ratzinger).  Già, perché tante 
volte, paradossalmente, è pro-
prio lo Spirito Santo che viene 
colpevolmente messo alla porta 
dalle parrocchie, quando Egli ha 
la pretesa di sconvolgere le ap-
pariscenti ed inconcludenti pro-
grammazioni umane, ricche di 
parole e povere di fatti. 

Davide Serughetti

Grande esperienza di 
spiritualità e di vita 

associativa è stata quella 
che si è conclusa lo scor-
so 2 e 3 Aprile durante il 
Consiglio Regionale di 
Azione Cattolica presso 
l’Hotel Santa Lucia di 
Cefalù.
L’itinerario di questo anno 
associativo,caratterizzato 
da incontri assembleari, 
ha visto l’Azione cattolica 
vivere momenti intensi di 
riflessione per il rinnovo 
degli incarichi associativi, 
coinvolgendo tutti i soci in 
un percorso di correspon-
sabilità e di forte esercizio 
della democrazia. Il Con-
siglio regionale si collo-
ca in questo percorso as-
sembleare che avrà il suo 
approdo nell’Assemblea 
nazionale del 6-8 Maggio 
c.a..
Il tema di questo percorso 
assembleare è :“Vivere la 
Fede, amare la vita. L’im-
pegno educativo dell’AC” 
. Il tema vuole sottolineare 
sia la necessità di una inte-
grazione sempre più forte 
tra fede e vita sia l’inseri-
mento dell’AC all’interno 
di un più ampio cammino 
ecclesiale, il quale va ben 
oltre il triennio ed investe 
l’intero decennio pastora-

Azione Cattolica

Vivere la Fede,
amare la vita

le dedicato all’educazio-
ne. L’Azione Cattolica, 
in sostanza, si impegna a 
formare persone che vivo-
no l’integralità della pro-
posta cristiana nella loro 
esistenza. 
L’assemblea regionale, 
presieduta dall’ex delega-
to regionale, Michele Chi-
menti, ha visto una grande 
affluenza e partecipazione 
da parte delle diocesi di 
Sicilia.
Sono stati due giorni in-
tensissimi, dove si sono 
vissuti momenti forti di 
confronto e di dialogo tra 
tutte le realtà associative, 
unite da uno stesso inten-
to: servire la Chiesa di 
Dio.
Inoltre si è discusso e 
votato il documento pro-

grammatico per il triennio 
2011/14, ma si è anche 
elaborato un comunicato 
di solidarietà verso la dio-
cesi di Agrigento che sta 
attraversando l’emergenza 
profughi.
Per la nostra diocesi di 
Monreale c’è stato anche 
un evento bello poiché la 
nostra vice presidente gio-
vani, Giovanna Parrino, è 
stata eletta per il triennio 
2011-2014 come incari-
cata regionale del settore 
Giovani.
Che la sua presenza a li-
vello regionale sia un con-
tributo fattivo per tutta la 
Regione ma che sia anche 
di sprone per la nostra As-
sociazione diocesana! In 
bocca al lupo, Giovanna!

La scuola elementare Pietro Novelli di Mon-
reale ha vinto il primo premio, nella sezione 

scuola primaria, del concorso “Conosci il tuo mu-
seo”, organizzato dall’assessorato regionale dei 
Beni culturali e dell’Identità siciliana. Il tema su 
cui quest’anno si sono cimentati gli studenti sici-
liani è stato “Arte ed alimentazione”. La manife-
stazione, articolata nelle sezioni scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo 
grado, ha registrato la partecipazione di 58 scuole 
in tutta la Sicilia.
Alla cerimonia della premiazione, cui ha parteci-
pato anche l’assessore regionale Sebastiano Mis-
sineo, erano presenti circa 500 studenti che hanno 
trasformato la giornata in una grande festa. Fra di 
loro, i bambini del Pietro Novelli, hanno ricevuto 
una targa e un premio in denaro di tre mila euro. 
Gli alunni delle classi IV A e B hanno realizzato 
“La Vucciria di Monreale”, una rivisitazione del 
celebre quadro di Renato Guttuso in chiave “mon-
realese”. Ispirandosi alla più famosa Vucciria di 
Palermo, i bambini del Novelli hanno illustrato 
le tradizioni culinarie della festa del Santissimo 
Crocifisso, in cui si specchia la memoria storica di 
Monreale, valorizzando un patrimonio culturale 
immateriale.
Nel quadro è ben descritta la tradizione culina-
ria monrealese così come “esplode” durante i tre 
giorni della festa: banchetti imbanditi panini con 
milza, salsicce, “crocchè e panelle”. Bambini e 
adulti ritratti mentre riscoprono il cibo che lega un 
popolo alla propria cultura.
Tutti i lavori realizzati nell’ambito del concorso 
saranno esposti in una mostra allestita presso l’Al-
bergo delle Povere, visitabile gratuitamente fino al 
30 aprile.

Lo scorso 24 marzo,  a Mon-
reale nella chiesa di S. Giu-

seppe, ha avuto luogo la Veglia di 
preghiera per i missionari martiri. 
A presiederla è stato mons. Arci-
vescovo; erano presenti parecchi 
giovani provenienti dalle parroc-
chie della diocesi. La missione è 
l’annuncio dell’amore, della mi-
sericordia di Dio, che  Gesù ci ha 
rivelato tramite la sua vita, mor-
te e risurrezione. Questa veglia 
ogni anno vuole farci riflettere  
sull’amore, l’amore fedele fino 
alla morte, l’amore che è più for-
te della morte, “quell’amore che 
i Missionari Martiri hanno testi-
moniato giorno dopo giorno, co-
stantemente, con la loro vita, fino 
al sacrificio estremo - come ha 
affermato don Dario Russo, re-
sponsabile dell’Ufficio diocesano 
per la Cooperazione tra le chiese 
- E’ in loro che la rivoluzione di 
amore operata da Cristo trova il 
suo compimento”. Speranza -Vita-
Amore, trinomio che dai canti, 
alla liturgia della Parola, alla me-
ditazione di S.E. mons. Di Cristi-
na, ha caratterizzato la preghiera 
e il ricordo comunitario di chi ha 
donato la vita per amore e con 
amore. Sono presbiteri, religiosi 
e laici,  missionarie e missionari 
uccisi nell’anno 2010, un lungo 
elenco di nomi letto  da Anto-
nio Di Lisi, responsabile dioce-
sano del Movimento Giovanile 
Missionario. Un filo ideale lega 
la giornata del 24 marzo di ogni 
anno al 24 marzo del 1980, gior-
no in cui fu ucciso mons. Oscar 
Arnulfo Romero, arcivescovo di 
San Salvador e proprio da quella 
data ha preso ispirazione la cele-
brazione annuale della Giornata 
di preghiera e di digiuno in me-
moria dei missionari martiri. 
Ogni martirio, ogni uccisione, 
ogni assassinio porta con sé il sa-
pore amaro della prevaricazione, 
dell’ingiustizia.  Porta con sé an-
che la frase illuminante di Gesù 
sulla Croce: “non sanno quello 
che fanno”. Il ripetersi fin troppo 
frequente di episodi di martirio tra 
i missionari e tra i cristiani rinno-
vano dolore, smarrimento, talvol-
ta anche paura e rabbia. Eppure 
ogni martirio cristiano appartiene 
alle “beatitudini” di Gesù: “Be-
ati voi quando vi insulteranno, 
vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia” (Mt 5,11). 
Ogni martirio ha il forte e deciso 
sapore della fede e dell’abbando-
no nell’Amore.

Giovanna Parrino

Arte ed 
alimentazione

Maria Modica

Missionari Martiri
Veglia di preghiera



4 Vita della diocesi

Corrado Lo PiccoloM. Pia Di Trapani

La Parrocchia della Chiesa 
Madre di Carini, durante 

il tempo propizio della Quare-
sima di questo anno 2011 ha 
proposto ai fedeli un suggesti-
vo cammino di riflessione sul 
mistero della salvezza.
Un cammino tra fede e bellez-
za che si è svolto, nel corso di 
5 domeniche della quaresima 
nella cornice artistica di altret-
tante chiese del paese: la Chiesa 
del Purgatorio, dei Cappuccini, 
della Madonna degli Agoniz-
zanti, della Madonna Carmine e 
della stessa Chiesa Madre. Una 
formula nuova che, a giudicare 
dalla massiccia partecipazione 
dei fedeli, è stata molto apprez-
zata.
Ogni incontro, durato non più 
di un’ora, è iniziato con l’invo-
cazione allo Spirito Santo, è se-
guita la lettura di un brano bibli-
co legato al tema proposto dal 
dipinto scelto fra le opera d’arte 
della chiesa  e quindi, il parro-
co, mons Vincenzo Ambrogio 
e i due vicari parrocchiali, don 
Francesco Giannola e don Luca 
Leone, alternandosi di dome-
nica in domenica, hanno offer-

Lo scorso 31 marzo, 
presso il Palazzo 

dei Carmelitani di Par-
tinico, si è tenuta una 
tavola rotonda sul tema: 
“La scuola in riforma: 
quali prospettive?”
L’incontro è stato or-
ganizzato dalle sezioni 
UCIIM (Associazione 
Professionale Cattolica 
di Insegnanti, Dirigenti 
e Formatori) di Partini-
co e Palermo in accordo 
con la Presidenza Pro-
vinciale di Palermo.
I lavori sono stati aperti 
dalla Prof.ssa Maria Pia 
Di Trapani, Presidente 
UCIIM di Partinico, che 
ha spiegato le motiva-
zioni che hanno portato 
alla necessità di analiz-
zare la riforma Gelmi-
ni: fare un bilancio sul 
nuovo sistema scolasti-
co, proprio adesso che la 
riforma ha trovato la sua 
applicazione anche nella 
scuola superiore.
Dopo i saluti della Prof.
ssa Laura Bisso, Presi-
dente sezionale di Pa-
lermo, e della Prof.ssa 
Margherita Giallombar-
do, Presidente provin-
ciale UCIIM di Palermo, 
che ha messo in eviden-
za il ruolo propositivo 
ed attento che l’Unione 

Carini
L’Arte a servizio della “Parola” 

to una spiegazione del brano 
breve, puntuale e, nello stesso 
tempo, molto densa di spunti di 
riflessione.
L’ascolto di alcuni brani mu-
sicali di straordinaria finezza e 
forza spirituale eseguiti dal M° 
Vincenzo Buzzetta ha poi offer-
to ai partecipanti l’occasione di 
qualche minuto di raccoglimen-
to; ogni brano è stato introdotto 
dallo stesso maestro che ne ha 
sottolineato il pregio artistico ed 
il valore teologico legato all’ar-

gomento oggetto di riflessione. 
Interessante pure la spiegazione 
dell’opera d’arte del Prof. Giu-
seppe Randazzo. 
Alla lettura di brani tratti dal 
Magistero della Chiesa e da 
alcune riflessioni di testimo-
ni della fede del nostro tempo 
sono, infine, seguite le catechesi 
di laici provenienti da diversi 
gruppi ecclesiali.
Le catechesi, con stile sobrio e 
coinvolgente, hanno offerto una 
attualizzazione del messaggio 

proposto, sullo stile del primo 
annuncio.
La nostra parrocchia, infatti, ha 
pensato il cammino quaresimale 
ponendo un’ attenzione partico-
lare alla cura della vita di fede di 
quanti già sperimentano la bel-
lezza della vita cristiana senza, 
tuttavia, dimenticare sia quanti 
non incrociano più i suoi per-
corsi sia coloro che frequenta-
no più per convenzione sociale 
che per convinzione profonda e 
consapevole.
Il patrimonio storico e artistico 
di Carini nelle sue varie espres-
sioni iconografiche, architetto-
niche, musicali, è così diventata 
luogo di incontro, con il miste-
ro della persona e dell’opera di 
Gesù Cristo che proprio sulla 
croce manifesta pienamente la 
bellezza e la potenza dell’amore 
di Dio.
Possiamo certamente ammette-
re che hanno ragione i Vescovi 
italiani quando affermano che la 
domanda religiosa di molti può 
essere delicatamente risvegliata 
anche attraverso il linguaggio 
dell’arte.

Marina Pecoraro

UCIIM

“La scuola in riforma: quali prospettive?”

ha sempre avuto per mi-
gliorare la professionali-
tà dei docenti, è stata la 
volta del Sindaco di Par-
tinico, Dott. Salvo Lo 
Biundo. Quest’ultimo 
ha dato la disponibilità 
dell’amministrazione 
comunale a supportare 
le scuole laddove la ri-
forma venga a creare dei 
disservizi.
La tavola rotonda è stata 
coordinata dalla Prof.ssa 
Rosalba Candela, Vice 
Presidente Nazionale 
Vicaria dell’UCIIM che 
è anche delegata dell’as-
sociazione a partecipare 
alle audizioni parlamen-
tari per l’attuazione del-
la riforma della scuola.
Nel suo intervento, la 
Prof.ssa Candela ha ri-

percorso l’iter segui-
to per l’approvazione 
della riforma Gelmini, 
evidenziando parecchie 
perplessità sulla riforma 
stessa, soprattutto per 
quanto riguarda l’aspetto 
finanziario che ha porta-
to e porterà al taglio di 
numerose cattedre.
Ha inoltre dato comu-
nicazione che a breve 
il Ministero provvederà 
ad emanare i bandi dei 
concorsi per la stabiliz-
zazione degli insegnanti 
precari.
Per il Primo ciclo d’istru-
zione ha relazionato la 
Prof.ssa Chiara Gibila-
ro, Dirigente dell’Istitu-
to Comprensivo “Ninni 
Cassarà” di Partinico. 
La preside ha posto l’at-

tenzione soprattutto  sui 
tagli al tempo scuola, 
evidenziando, nel caso 
della scuola primaria a 
24 ore, il grande disagio 
dei genitori-lavoratori 
che vedrebbero i propri 
figli uscire da scuola in 
un orario (le 12.30) par-
ticolarmente difficile da 
conciliare con le proprie 
esigenze.
Per gli istituti tecnici 
ha fatto il punto del-
la situazione la Prof.
ssa Vincenza Romano, 
Dirigente dell’Istituto 
Tecnico Statale “G. Ca-
ruso” di Alcamo. Nella 
sua relazione la preside, 
dopo aver parlato della 
riduzione di indirizzi e 
specializzazioni sia nei 
tecnici che nei profes-
sionali, ha sottolineato 
la necessità di interveni-
re con una ulteriore qua-
lificazione professionale 
del corpo docente.
Per i licei ha preso la pa-
rola la Prof.ssa Rosalia 
Gerbino, Dirigente del 
Liceo Classico “G. Ga-
ribaldi” di Palermo. Nel 
suo intervento la preside 
ha evidenziato che era 
sicuramente necessario 
un riordino dei licei, an-
che se la prevista ridu-
zione delle ore di lezio-

ne andrà inevitabilmente 
a discapito della qualità 
della formazione.
Il dibattito che è segui-
to alle relazioni è stato 
molto articolato e ricco 
di ulteriori spunti.
Le conclusioni sono sta-
te affidate al Vice Presi-
dente Nazionale UCIIM 
Prof.ssa Candela che 
ha manifestato dubbi 
su alcuni aspetti della 
riforma, in particolare 
riguardo alla razionaliz-
zazione degli indirizzi 
nelle scuole superiori 
che non ha tenuto conto 
del contestuale ridimen-
sionamento degli istituti 
stessi.
Sulla riduzione delle ore 
di lezione, ha concluso 
la Prof.ssa Candela, per 
tenere alta la qualità del-
la formazione pubblica, 
molto dipenderà dalla 
capacità delle scuole 
di utilizzare la quota di 
flessibilità degli orari ed 
anche dal ruolo che vor-
ranno svolgere le Regio-
ni, l’UCIIM continuerà a 
seguire l’evolversi della 
riforma della scuola cer-
cando di intervenire per 
apportare correttivi mi-
gliorativi.

Con una solenne concelebrazio-
ne, venerdì 8 aprile a Giardinel-

lo l’arcivescovo di Monreale, mons. 
Salvatore Di Cristina, ha chiuso il 
giubileo organizzato in occasione 
del 25° anniversario della  elevazio-
ne a Santuario della chiesa dedicata 
a Maria Santissima della Mercede di 
Giardinello. Il Vescovo è stato ac-
colto alle porte del paese dalle au-
torità politiche e militari e dai tanti 
devoti della Madonna. Ma qual è il 
significato di questa ricorrenza ? “La 
Chiesa – ha detto l’arcivescovo Di 
Cristina in una intervista rilasciata a 
TV 7 - coltiva due tipi di compagnia: 
quella contemporanea, cioè di quan-
ti siamo qui oggi, e la compagnia di 
quanti ci hanno preceduto, che rap-
presentano la tradizione. Se siamo 
quello che siamo lo dobbiamo anche 
a chi ci ha preceduto. Una ricorrenza 
del genere ha questo significato”. La 
solenne cerimonia è stata preceduta, 
il giorno prima, dalla presentazione 
del libro dedicato al Santuario, cura-
to da don Santino Terranova. 

Giardinello
Madonna della Mercede:

25 anni 
dall’erezione
a Santuario

Intanto, una strada di Giardinello 
sarà intitolata al capitano Giuseppe 
Di Miceli, il benefattore che agli ini-
zi del ‘900 contribuì in modo deter-
minante alla costruzione della pic-
cola chiesa dedicata alla Madonna 
della Mercede e l’ amministrazione 
comunale su richiesta dell’arciprete, 
don Vito Bongiorno, ha avviato l’iter 
burocratico per ottenere l’autoriz-
zazione dalla Prefettura. La notizia 
è stata ufficializzata durante la pre-
sentazione del volume sul Santuario. 
Per quanto riguarda la celebrazione 
dell’anno giubilare  “Il bilancio è 
più che positivo – dice l’arciprete 
di Giardinello, don Vito Bongiorno 
- perché c’è stato un risveglio nella 
nostra piccola comunità, si è tolta un 
po’ di polvere che c’era nella nostra 
fede. Questo anno giubilare ha visto 
coinvolta tutta la comunità: ragazzi, 
giovani, adulti, famiglie hanno ri-
scoperto la bellezza della fede e del-
la speranza cristiana”. 



Dopo quasi cento anni la 
nostra comunità di Cam-

pofiorito vive l’evento dell’or-
dinazione sacerdotale di uno dei 
suoi figli, Bernardo Giglio che 
avverrà il 14 maggio prossimo, 
IV domenica di Pasqua, detta del 
Buon Pastore. In vista di questo 
straordinario dono di grazia, sin 
dall’anno scorso la parrocchia 
si sta preparando promuovendo 
molte iniziative. La prima di que-
ste è stata la “Missione Ragazzi” 
che ha avuto luogo dal 4 al 9 
maggio dell’anno scorso, duran-
te la quale ci siamo sentiti pre-
si per mano dalla grazia di Dio, 
confortati dalla preziosa guida 
delle Sorelle Francescane del 
Vangelo. Protagonisti della Mis-
sione sono stati proprio i ragazzi 
della Scuola elementare e media 
che hanno avuto la possibilità di 
gioire già dalle prime ore della 
giornata e iniziare la vita scola-
stica all’insegna della gioia, del-
la condivisione, dell’obbedienza 
e del servizio,
temi trattati durante gli incontri 
mattutini ed estrapolati dall’epi-
sodio biblico delle Nozze di 
Cana, scelto dai ragazzi stessi 
come simbolo della Missione e 
solida base di predicazione e di 
annuncio della Parola di Dio alle 

Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro missione,

hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per i l  sostentamento dei sacerdoti.  Queste offerte arr ivano al l ’ Ist itu to Centrale Sostentamento 

Clero e  vengono d is t r ibu i te  a  tu t t i  i  sacerdot i ,  spec ia lmente  a  que l l i  de l le  comuni tà  p iù  b isognose,  che possono contare  cos ì  su l l a  gene ros i tà  d i  tu t t i .

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00  
o via internet www.offertesacerdoti.it 
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• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:
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Clero sono deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui dal proprio

reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it 
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Campofiorito
La Comunità prepara l’Ordinazione Presbiterale di uno dei suoi figli

famiglie. Con la freschezza e la 
briosità tipiche dei ragazzi, i can-
ti della missione hanno animato 
le strade e saputo contagiare gio-
iosamente anche gli adulti.
Il clima di festa continuava an-
che la sera: dopo aver diffuso 
la Parola, la preghiera offriva a 
tutti la possibilità di affidare a 
Dio la giornata missionaria ap-
pena  trascorsa. I ragazzi hanno 
saputo cogliere l’opportunità 
della preghiera comunitaria per 
portare ovunque gioia e amore 
e riscoprire l’importanza della 
famiglia. Una curiosa inversione 

dei ruoli prevedeva che fossero 
i ragazzi ad accompagnare i ge-
nitori ai momenti di riflessione 
insieme alle Suore e al nostro 
Arciprete.
La famiglia, primo luogo di ac-
coglienza, sicuramente ricopre 
un ruolo di fondamentale im-
portanza per la formazione del 
cristiano. Alle famiglie è stata 
principalmente indirizzata un’al-
tra Missione popolare che si è 
svolta dal 10 al 17 ottobre. Ogni 
nucleo familiare trova come suo 
fondamento l’amore tra i coniu-
gi che, sancito dalle promesse 

matrimoniali e consacrato dal 
sacramento,  prosegue, senza 
mai affievolirsi, nell’amore ver-
so i figli, dono di Dio. I ragazzi, 
attraverso il rinnovamento delle 
promesse matrimoniali dei ge-
nitori, hanno compreso la loro 
appartenenza ad un grandioso 
progetto d’amore. L’Arcivesco-
vo, mons. Di Cristina, aprendo la 
missione con il conferimento del 
“mandato”, ha idealmente con-
segnato la parrocchia nelle mani 
dei missionari, le Sorelle france-
scane del Vangelo e Padre Paolo 
Berti, cappuccino. Essi, partendo 
ancora dall’episodio delle Noz-
ze di Cana e dalle parole della 
Vergine “Fate quello che Egli vi 
dirà”, hanno incontrato i ragazzi, 
i giovani e gli adulti in vari mo-
menti della giornata e, soprattut-
to la sera nelle catechesi. 
La Missione è stata uno straordi-
nario evento di fede e di evange-
lizzazione attraverso gli incontri 
di catechesi, la Via Crucis per le 
vie del paese, i Centri di ascolto 
del Vangelo, i momenti di adora-
zione eucaristica, le visite ai ma-
lati e agli anziani, la celebrazio-
ne del sacramento dell’Unzione 
degli Infermi e la distribuzione 
casa per casa di piccole giare, 
simbolo della Missione, con 

l’impegno per ogni famiglia di 
riempirle idealmente della pro-
pria fede, della preghiera comu-
nitaria e dell’ascolto degli altri 
e, soprattutto, di Dio che ci offre 
suo Figlio e, attraverso Maria, 
ci dice: “Fate quello che Egli vi 
dirà”.
A conclusione della “Missione 
Popolare”, così come già era av-
venuto per la “Missione ragaz-
zi”, la briosità dei bambini con i 
giochi, i balli, lo spettacolo delle 
marionette e una breve  rappre-
sentazione delle Nozze di Cana 
ideata dai giovani hanno conta-
giato tutti per una festa corale 
nel giorno della Domenica. 
Un’invitata speciale ha preso 
parte alla missione: la Vergine 
Maria. La Missione di ottobre, 
infatti, ha coinciso con la festa 
della Madonna del Rosario.
Tante altre iniziative sono anco-
ra in programma per dare modo 
alla Comunità di prepararsi 
all’ordinazione di don Bernar-
do e alla sua prima messa nella 
chiesa parrocchiale che sarà ce-
lebrata nel pomeriggio del 15 
maggio, con la viva speranza che 
altri nostri giovani possano esse-
re chiamati dal Signore al sacro 
ministero. 

Rosetta Spanò

5Vita della diocesi



do una prestigiosa veduta dei mosaici, 
ripropone l’ordine cro-
nologico raggruppando 
opere d’arte a partire dal 
periodo normanno, coe-
ve pertanto ai mosaici, 
in successione, con con-
tinuazione nella seconda 
sala dove sono esposte le 
opere del Cinquecento e 
del Seicento e che con-
sente una privilegiata 
visione ravvicinata della 
policroma decorazione 
esterna delle absidi del 
Duomo.
Fa parte di questa sezio-

ne espositiva, la cappella del Crocifisso 
nel Duomo di Monreale, commissiona-

ta dall’Arcive-
scovo Giovanni 
Roano, alla gui-
da della Dio-
cesi dal 1673 
al 1703. Riva-
lutando quello 
scrigno già pre-
zioso che è il 
tempietto baroc-
co, vi sono espo-
ste tutte insieme 
le opere d’arte 
commissionate 
dall’alto pre-
lato spagnolo, 
mantenute in tal 
modo nell’origi-
nario luogo per 
cui sono state 
realizzate. 
La sala dedica-
ta ai Vescovi si 
conclude con 

una sezione finale, caratterizzata da volta 
a botte dipinta a cassettoni su committen-
za dell’Arcivescovo Domenico Gaspare 
Lancia di Brolo, a Monreale dal 1884 
al 1919, che ospita le opere più tarde, in 
una selezione di manufatti di particolare 
interesse artistico. 
Ancora al terzo piano, in un ambiente 
a parte, è allocata una sezione antropo-
logica che raggruppa opere di carattere 
devozionale. 

Inaugurato dall’Arcivescovo il 13 aprile

Museo,  f inalmente realtà!

L’idea di realizza-
re il Museo Dio-

cesano di Monreale 
nacque dalla volon-
tà di S.E.R. Mons. 
Salvatore Cassisa 
(1978-1997) anche 
in considerazione del 
fatto che, nel 1992, 
la Diocesi ricevette 
la donazione della 
collezione di Salva-
tore Renda Pitti af-
finché fosse esposta 
al pubblico. Dopo di 
lui, anche le Eccellenze Pio Vittorio Vigo 
(1997-2002) e il compianto Cataldo Naro 
(2002-2006) si spesero personalmente 
affinché il progetto fosse portato a termi-
ne. Con la prematura scomparsa dell’Ar-
civescovo Naro, è spettato a S.E.R. 
Mons. Salvatore Di Cristina continuare e 
completare il lavoro intrapreso dai suoi 
predecessori, istituendo ufficialmente nel 
2010 il Museo Diocesano e nominando-
ne Direttore la Prof. Maria Concetta Di 
Natale. L’allestimento, progettato dalla 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Paler-
mo, è stato ideato da Maria Concetta Di 
Natale. 
Lo spazio destinato ad ospitare il Museo 
Diocesano di Monreale è distribuito su 
tre livelli nel Palazzo Arcivescovile. Il 
primo, a piano terra, vede un corridoio 
d’ingresso che espone una serie di manu-

fatti lapidei di varia 
provenienza, tra cui 
il cosiddetto Sarco-
fago di Guglielmo, e 

che immette nella 
sala San Placido 
con scenografica 
apertura sul chio-
stro. La sala è 
spazio espositivo 
per il grandioso 
arazzo raffiguran-
te il celebre tema 
del Sogno di Gu-

glielmo e, in apposite vetrine poste alle 
pareti che ricompongono ideal-
mente gli altari laterali in suc-
cessione, spazio museale per 
alcuni paliotti di diversa tipo-
logia. Quest’ambiente sfugge al 
più generale criterio espositivo 
cronologico poiché, per le sue 
dimensioni, è l’unico adatto a 
contenere le pale d’altare del 
XVII e del XVIII secolo.
Al terzo piano sono due grandi 
sale comunicanti. Nella prima 
sono esposte le opere donate 
da Salvatore Renda Pitti, che 
mantengono l’omogeneità ori-
ginaria della collezione in una 
esposizione isolata e separata dalle opere 
diocesane. L’esposizione della collezio-
ne, attraverso la 
scelta dei manu-
fatti di maggiore 
interesse artistico 
nella loro varie-
tà, con privilegio 
delle opere d’arte 
cristiana, fornisce 
un significativo 
esempio di colle-
zionismo privato 
che, attraverso la 
donazione, passa 
alla fruizione pub-
blica. 
L’itinerario espo-
sitivo prosegue 
con il salone che 
sviluppa, attra-
verso l’illuminata 
committenza ve-
scovile, la storia 
della Diocesi. La 
sala, che presenta 
parati e suppellettili commissionati da-
gli Arcivescovi succedutisi nel tempo e 

resi più facilmente 
fruibili per mezzo 
di pannelli espli-
cativi, si affaccia 
sul chiostro bene-
dettino regalando 
al visitatore una 
singolare veduta 
dall’alto. 
Il secondo piano 
comprende due 
sale. Queste, en-
trambe con sug-
gestiva vista sul 
golfo di Palermo, 
ospitano le opere 
più antiche della 
Diocesi. La prima 
sala, che si affaccia 
all’interno della 
Cattedrale offren-
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di necessari per l’allestimento. S.E. mons. 
Di Cristina, raccogliendo l’eredità dei suoi 
predecessori, con tenace volontà, “ ha mes-
so in campo – come ha detto la Direttrice 
del Museo – una si-
nergia di forze che, 
ognuna per la propria 
parte, hanno reso 
possibile il comple-
tamento dell’opera 
per renderla fruibile 
al pubblico”.
Il Museo oltre ad as-
sumersi “il compito 
della salvaguardia 
dei manufatti di arte 
sacra - scrive il no-
stro Arcivescovo nel 
decreto di istituzio-
ne datato 6 gennaio 
2010 - si propone 
come luogo deputato 
a documentare visi-
bilmente, attraverso 
la valorizzazione di 
detti manufatti , i 
percorsi lungo i qua-
li la chiesa monrealese ha manifestato nei 
secoli passati il proprio culto, le catechesi e 
la carità, e ad evidenziare al contempo l’in-
culturazione della propria fede e la propria 
partecipazione all’evoluzione artistica e 
culturale del territorio”. La direzione è stata 
affidata alla prof.ssa Maria Concetta Di Na-
tale, Ordinario di Museologia presso l’Uni-
versità di Paleremo che insieme alla vice 
direttrice, dott.ssa Lisa Sciortino, ha curato 
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www.museodiocesanomonreale.it

il progetto espositivo; ad una Commissio-
ne di cinque membri tra cui il Direttore 
dell’Ufficio Diocesano per i BB.CC.EE.,  
che ne fa parte di diritto, è stato affidato il 

compito di curare il 
collegamento con 
il Centro Diocesa-
no per la Pastorale 
della Cultura.  Lo 
spazio espositivo 
è distribuito su sei 
sale; le opere espo-
ste sono datate dal 
XIII secolo alla 
metà dell’ottocento 
e consistono in di-
pinti su tavola, tele, 
arazzi, statue lignee, 
paramenti, arredi 
sacri prodotti di 
oreficeria e coralli; 
completano l’espo-
sizione la sezione 
etno-antropologica 
dove sono esposti 
oggetti, espressione 
della devozione po-

polare, e la sezione allestita con opere pro-
venienti da una collezione privata donata 
all’Arcidiocesi da Renda Pitti. 
Fa pure parte del Museo, quasi un’appendi-
ce, la cappella Roano all’interno del Duo-
mo, con suppellettile del tempo dell’Arci-
vescovo Roano. Al museo si accede da un 
ingresso sito in via Arcivescovado, tra le 
absidi del duomo e il palazzo arcivescovi-
le, oppure, dall’interno del Duomo.

Dall’arte alla preghiera

www.museodiocesimonreale.it

Via Arcivescovado, 8
90046 MONREALE

Tel.Fax. 0916419001

Unico
Museo diocesano
Transetto nord Cattedrale
Cappella Roano                           € 5,00

Museo diocesano                        € 4,00

Transetto nord Cattedrale
Cappella Roano                           € 2,00

Ridotto (gruppi - over 65 - scuole - bambini)

Museo diocesano
Transetto nord Cattedrale
Cappella Roano                           € 2,50

a cura della Direzione del Museo



Cristina Tirrito
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non è azzardato dire che un dittatore 
può sempre celarsi sotto le vesti di un 
eletto dal popolo, perché il potere dà 
alla testa e porta a derogare dal di-
chiarato principio costituzionale che 
la società civile ha il primato sulla 
comunità politica. Il potere, infatti, 
è una brutta bestia; rende arroganti 
e fa di tutto per andare direttamente 
alla pancia del popolo in modo da 
addomesticarne la coscienza dei suoi 
diritti fino a credere che si vive nel 
migliore dei mondi possibili. Se il 
dittatore si comporta come padrone 
assoluto del popolo e fa passare per 
reato se questo gli si rivolta contro 
come fosse sua proprietà (tanto da ri-
tenere persino suo diritto massacrarlo 
in caso di rivolta) neppure mancano 
nelle democrazie immature perso-
naggi che rifiutano di sottostare alle 
leggi comuni, che costituiscono le 
ragioni dello stare insieme, quando 
non le rispettano come privati citta-
dini. Prova ne sia che le carceri sono 
piene di persone comuni e di emargi-
nati senza protezione sociale, mentre 
i ceti privilegiati e danarosi sono pre-
senze rare, addebitate magari a perse-
cuzioni giudiziarie. Come a dire che 
moralità e legalità sono prerogativa 
di classi sociali elevate nel presuppo-
sto che quanto più in alto si sale tanto 
più onesti si è o si diventa. 
Per invertire la tendenza attuale e 

recuperare moralità e giustizia, vi-
sto che la società civile ha il primato 
sulla comunità politica e la legittima 
col suo consenso, bisognerebbe fare 
il miracolo che le persone comuni, i 
giovani, gli emarginati, i cassintegra-
ti, i lavoratori, tutti col sostegno dei 
credenti, si facciano carico di preten-
dere con forza dalla comunità politi-
ca che realizzi il bene comune, che 
è purtroppo luce che non brilla più. 
Semmai qualche volta abbia brillato 
nella mente della classe politica! Ma 
forse anche questa ipotesi è illusoria 
se Gesù considerò le parole di Pietro 
sulla identificazione tra Messia e re-
galità temporale solo un’idea satani-
ca. Infatti, il potere è satanico perché 
con cinismo offende la dignità delle 
persone, legandole stabilmente alla 
dipendenza dai bisogni socialmente 
necessari irrisolti sicché non siano 
cittadini a tutti gli effetti, che eserci-
tano la sovranità popolare nelle for-
me e nei limiti imposti dalla legge e 
non dai potenti, che sottostanno ad 
essa. (art. 1, c.2)
In questi giorni i cattolici celebrano 
la Pasqua di Resurrezione, che è la 
speranza fondamentale dell’umani-
tà, per la quale il messaggio di Gesù 
mantiene la sua forte attualità fino a 
quando sarà ancora ospitale questo 
nostro sperduto pianeta dentro gli in-
finiti spazi siderali. Questo momento 

della liturgia, sullo scenario dramma-
tico di una società in fortissima crisi 
morale, culturale ed economica, dove 
la comunità politica si lacera al suo 
interno e il potere continua a rivol-
gersi agli interessi di pochi, facendo 
finta di ignorare che la ricchezza na-
zionale non è equamente distribuita; 
dove il precariato semina insicurezza 
e la disoccupazione giovanile sale 
al trenta per cento, alimentando le 
piazze della criminalità, come ha de-
nunciato il Card. Bagnasco; dove il 
corpo della donna è  reclamato come 
strumento di passioni insane e la bel-
lezza fisica non si accompagna alla 
virtù ed entra nel mercato del sesso; 
dove la corruzione dilaga nella spesa 
pubblica; dove all’interno della fami-
glia avvengono abusi infami e la vita 
è più a rischio dove si nasce, mi fa ri-
cordare una vignetta apparsa alla fine 
dell’anno scorso in un noto quotidia-
no nazionale, in cui il figlio rivolge la 
seguente domanda al padre: “Papà, tu 
credi in una vita prima della morte?” 
Credendo che il prima e il dopo si 
tengono insieme, la lezione potrebbe 
essere questa: noi non dobbiamo cer-
care per disperazione la vita oltre la 
morte, ma scoprire, amandolo, il mi-
stero affascinante dell’essere e della 
vita come dono di Dio, dalla nascita 
alla rinascita nell’immortalità.

Dal 27 marzo al 3 aprile, nella Parrocchia “S. Anna” 
di Pioppo si sono svolti gli Esercizi Spirituali, in 

preparazione della Pasqua, accompagnati dalla lumi-
nosa presenza del Corpo di San Bernardo da Corleone. 
Le spoglie del Santo francescano, straordinariamente 
ospitate dalla nostra Comunità Ecclesiale, hanno susci-
tato tra i fedeli un forte impatto emotivo e hanno dato 
slancio al cammino Quaresimale. Dopo la bellissima 
esperienza vissuta, nel periodo di Avvento, con le Suo-
re Francescane del Vangelo, la Quaresima si è vestita di 
gioiosa conversione alla presenza del Corpo del Santo 
corleonese, testimone silente, ma, potentemente, effi-
cace per  aiutarci a percorrere un cammino più spedito 
verso la Pasqua. Ci siamo resi conto, ancora una volta, 
che essere cristiani significa seguire Gesù. CercarLo, 
quotidianamente, nell’ascolto di Lui “Parola” del Pa-
dre, attingere forza dal Suo mirabile Corpo, Pane che 
irrobustisce i nostri corpi intorpiditi dalla fiacchezza 
del nostro niente, fare esperienza della Sua Divina pre-
senza nei volti dei fratelli. Così ha fatto San Bernar-
do, che dopo una giovinezza un po’ turbolenta, vestito 
l’abito Cappuccino, volle dedicare l’intera esistenza a 
Gesù. E scelse di incontrarLo nei poveri e nei sofferen-
ti, uniformando la sua persona al Divino Redentore che 
amava contemplare in devota Adorazione nel SS. Sa-
cramento. Per poi tornare, a soli 62 anni, alla casa del 
Padre, consumato dalla penitenza e dalle fatiche di una 
vita interamente spesa a vantaggio del Vangelo. Certo 
parlare di penitenza e digiuno, nelle nostre assemblee 
di opulenta apparenza, risulta davvero anacronistico. 
Per questo, abbiamo voluto vivere questa Settimana 
di Esercizi Spirituali come occasione privilegiata per 
convertire le nostre vite. Animati dalla preghiera nel-
le solenni Concelebrazioni presiedute una dal nostro 
Padre Vescovo S.E. Mons. Salvatore Di Cristina, l’al-
tra dal Vicario Generale Mons. Dolce, rinvigoriti dalle 
catechesi curate alternativamente da Fra’ Enrico e P. 
Luca Leone, guidati dai seminaristi o dalla premurosa 
cura delle Suore del Bell’Amore nella partecipazione 
all’Adorazione del Santissimo, invitati a percorrere la 
via della Croce da Fra’ Enzo Marchese. Una ricarica 
di energia spirituale da trasformare in slancio, per di-
ventare anche noi mani e gambe che si muovono ver-
so l’altro in nome dell’Amore di un Dio che ha voluto 
incarnarsi nella storia, prendere un corpo del quale noi 
fossimo membra attive.

Pioppo
S. Bernardo, esempio

di conversione coraggiosa

profumazione.
Queste differenze, senza 
dubbio importanti, si de-
vono certamente alle dif-
ferenti tradizioni narrati-
ve di cui sono debitori gli 
evangelisti. Esse tuttavia, 
come tutte le altre differen-
ze riguardanti la presenza 
delle donne anche negli al-
tri due momenti della cro-
cifissione e morte di Gesù 
e della sua sepoltura, non 
comportano vere e proprie 
contraddizioni. Al limite, è 
addirittura possibile armo-
nizzare i diversi particolari 
in un’unica narrazione del 
tutto coerente. Diciamo 
pure che ciò è avvenuto di 
fatto nei tanti racconti po-
polari della Passione. Un 
esempio molto toccante 
ne è la quarta stazione del-
la nostra Via Crucis, nella 
quale tra le pie donne in-
contrate da Gesù si vede 
anche Maria sua madre, un 
particolare assente in tutte 
le narrazioni evangeliche 
della Passione. In questo 
caso è facile capire che il 
particolare deriva dal rac-
conto solo giovanneo su 
Maria ai piedi della croce 
insieme ad altre donne.
Un risultato bellissimo di 
un tal genere di armonizza-
zione popolare lo abbiamo 
nel racconto tradizionale 
bizantino delle Sante Mirò-
fore, le pie donne del mat-
tino di Pasqua. Miròfore 

significa “Portatrici di pro-
fumi”. In questo raccon-
to armonizzato il titolo di 
Miròfora viene anche dato 
alla Madonna e a Maria di 
Magdala, anche se né per 
l’una né per l’altra c’è un 
fondamento nei vangeli. 
Importante è che la tradi-
zione liturgica bizantina 
ha sviluppato il tema delle 
Miròfore assegnando ad 
esse un intenso significa-
to simbolico escatologico, 
quello della santa Chiesa, 
la sposa che cerca il suo 
Sposo. Attraverso l’allusi-
vo simbolismo del profumo 
le Miròfore rendono viva 
la dialettica della presenza-
assenza del Signore fino al 
suo ritorno glorioso.
È così che nella tradizione 
patristica ha trovato spa-
zio il tema della vocazio-
ne della donna cristiana 
ad essere una miròfora. 
Ciò propriamente signifi-
ca che, contrariamente alla 
tendenza più recente che 
suole interpretare la riven-
dicazione, pur giusta, della 
pari dignità dei due sessi 
come una competizione 
rivendicativa delle donne 
nei confronti degli uomini, 
l’antica tradizione cristiana 
(come quella ebraica sotto 
certi aspetti) era piuttosto 
incline a mettere in risalto 
le modalità proprie dei due 
sessi in vista della piena e 
armoniosa realizzazione 

dell’umano fatto di maschi 
e femmine. Inutile aggiun-
gere che una tale visione 
implicava, in prima istan-
za, il rispetto della mo-
dalità dell’altro sesso e il 
perseguimento dell’ideale 
dell’originaria immagine 
somigliante di Dio esisten-
te nella coppia uomo-don-
na in quanto tale.
Farsi mirofora comportava 
pertanto per una donna (e 
potrebbe tornare a compor-
tare ancora oggi) un voler 
rendere in qualche modo 
percepibile, attraverso le 
attitudini sue proprie – 
l’accoglienza, la tenerezza, 
la disponibilità operosa – il 
profumo dello Spirito San-
to, al fine di ricordare ogni 
giorno che vocazione della 
Chiesa è riaprire le porte 
dell’antico Eden, il giardi-
no delle origini, “dove si 
trova pure la resina odo-
rosa” (Gn 2,12). Essere 
miròfora è ancora voler 
accogliere la vocazione a 
farsi, come Maria SS. e la 
Maddalena, apostola degli 
apostoli lungo le vie nuo-
ve che partono dal silenzio 
del Sepolcro.  
Naturalmente si tratta di un 
ideale, che attende di esse-
re tradotto in stile di vita. 
Niente infatti è più contra-
rio all’etica e alla spiritua-
lità cristiana di un ideale di 
vita unicamente interpre-
tato come semplice ideale 

estetico. Scriveva a propo-
sito un autore cristiano del 
terzo secolo: 
«Finché un flacone pieno 
d’olio profumato rimane 
chiuso e sigillato, non ne 
esce alcun profumo. Solo 
quando esso viene aperto, 
il suo profumo si diffonde 
e penetra ovunque, vicino 
e lontano. Così è del Verbo 
eterno del Padre. Prima di 
uscire dal suo seno egli non 
poteva dar gioia a nessuno, 
ma quando il Padre emise il 
suo soffio e il suo profumo, 
il Verbo diffuse dovunque 
la gioia» (Ippolito romano, 
Sul Cantico 1,4).
Sul modello di Maria, che 
ha schiuso il suo seno alla 
generazione del Verbo fatto 
carne; a somiglianza delle 
sante Miròfore del mattino 
di Pasqua e delle due don-
ne che nel Vangelo cospar-
sero di profumo i piedi di 
Cristo, riempiendo di quel 
profuma tutta la casa, au-
guro alle donne del nostro 
tempo, a tutte le donne di 
questa santa Chiesa che è 
in Monreale, di sapere ef-
fondere, come loro com-
pito più proprio, il santo 
odoroso crisma dello Spi-
rito attraverso l’esercizio 
generoso e instancabile dei 
doni che Dio ha dato loro. 
Buona Pasqua!
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