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La celebrazione del Natale è preceduta 
dalla festa dell’Immacolata Concezione 

di Maria  che, come  scrive Papa Francesco “è 
colei che sa trasformare una grotta per animali 
nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e 
una montagna di tenerezza”.
Maria di Nazareth nel “Magnificat”  ci presen-
ta  il Dio misericordioso che realizza nel tempo 
un processo storico, lento ma inesorabile, che 
capovolge il centro di gravità dei valori della 
società.  Questi non saranno più la prepoten-
za e l’orgoglio, lo sfruttamento e il dominio, 
ma la povertà e l’umiltà, la riconciliazione e la 
pace, la fratellanza  e l’amore come vera forza 
di cambiamento.
Il vangelo di  Luca contiene una finissima con-
tro-storia tendente ad affermare che Gesù è la 
fonte della pace vera , la cui nascita ha segnato 
un nuovo inizio del tempo.
L’imperatore Ottaviano Augusto era stato defi-
nito “salvatore del mondo” e la sua nascita ve-
niva considerata “l’inizio della buona novella 
per tutto il mondo”. 
L’evento che  ha cambiato il corso alla storia 
non è avvenuto  però in un palazzo della  Roma 
imperiale, ma in una stalla a Betlemme, e la  
pace in terra non  si è realizzata con le  armate 
invincibili dell’aquila imperiale romana , ma 
con il canto gioioso della milizia celeste che  
risuona sulla grotta di Betlemme. 
C’è una continuità fra la gloria di Dio in cielo  
che manifesta agli uomini il suo compiacimen-
to e la  pace in terra. 
Se si vuole mantenere intatta la verità su Gesù, 
occorre non  sfumare il contrasto  tra  la fra-
gile umanità del bambino e la sua abbagliante 
gloria divina. Questo bambino, la cui nascita è 
stata ignorata dai grandi della terra, è l’unico 

VERSO IL SINODO DIOCESANO

LA GIOIOSA AVVENTURA DI RICEVERE
E ANNUNZIARE GESÙ
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Come il 
suo ReA

Dal Sir

“Non più schiavi, ma fra-
telli”: si richiama alla 

Lettera di san Paolo a File-
mone, nella quale l’Apostolo 
chiede al suo collaboratore 
di accogliere Onesimo - già 
schiavo dello stesso Filemo-
ne e ora diventato cristiano 
e, quindi, secondo Paolo, 
meritevole di essere consi-
derato un fratello - il tema 
del messaggio di Papa Fran-
cesco per la XLVIII Giorna-
ta mondiale della pace che si 
celebrerà il 1° gennaio 2015. 
Il testo, presentato in Vatica-
no il 10 dicembre, prende in 
esame i volti della schiavitù 
di ieri e di oggi, ne analizza 
le cause profonde, mettendo 
in rilievo l’impegno comu-
ne, in modo particolare delle 
Congregazioni religiose, per 
contrastarla, e per lavorare 
verso una “globalizzazione 
della solidarietà” piuttosto 
che dell’indifferenza.

I volti della schiavitù ieri e 
oggi. 
Nonostante il diritto di ogni 
persona a non essere tenuta 
in stato di schiavitù o servi-
tù sia stato riconosciuto nel 
diritto internazionale come 
norma inderogabile, “anco-
ra oggi milioni di persone - 
bambini, uomini e donne di 
ogni età - vengono private 
della libertà e costrette a vi-
vere in condizioni assimila-
bili a quelle della schiavitù”. 
Il pensiero di Papa France-
sco va, quindi, ai “tanti la-
voratori e lavoratrici, anche 
minori, asserviti nei diversi 
settori”, ai migranti che, “nel 
loro drammatico tragitto, 
soffrono la fame, vengo-
no privati della libertà, 
spogliati dei loro beni o 
abusati fisicamente e ses-
sualmente, ai detenuti in 
condizioni a volte disuma-
ne, a quelli tra loro che le 
diverse circostanze socia-
li, politiche ed economi-
che spingono alla clande-
stinità, e a quelli che, per 

rimanere nella legalità, ac-
cettano di vivere e lavorare 
in condizioni indegne, specie 
quando le legislazioni nazio-
nali creano o consentono una 
dipendenza strutturale del 
lavoratore migrante rispetto 
al datore di lavoro, ad esem-
pio condizionando la legalità 
del soggiorno al contratto di 
lavoro”. Il Papa non dimen-
tica “le persone costrette a 
prostituirsi, tra cui ci sono 
molti minori, e alle schiave 
e agli schiavi sessuali; alle 
donne forzate a sposarsi, a 
quelle vendute in vista del 
matrimonio o a quelle tra-
smesse in successione ad 
un familiare alla morte del 
marito senza che abbiano il 
diritto di dare o non dare il 

proprio consenso”. E poi ai 
minori e adulti, “oggetto di 
traffico e di mercimonio per 
l’espianto di organi, per esse-
re arruolati come soldati, per 
l’accattonaggio, per attività 
illegali come la produzione 
o vendita di stupefacenti, 
o per forme mascherate di 
adozione internazionale, ai 
rapiti da gruppi terroristici, 
asserviti ai loro scopi come 
combattenti o, soprattutto 
per quanto riguarda le ragaz-
ze e le donne, come schiave 
sessuali”.

Cause della schiavitù. 
Tra le cause che concorro-
no a spiegare le forme con-
temporanee di schiavitù, 
elenca il Pontefice, ci sono 

“la povertà, il sottosviluppo 
e l’esclusione, specialmen-
te quando essi si combina-
no con il mancato accesso 
all’educazione o con una re-
altà caratterizzata da scarse, 
se non inesistenti, opportuni-
tà di lavoro. Non di rado, le 
vittime di traffico e di asser-
vimento sono persone cadu-
te nelle mani delle reti crimi-
nali che gestiscono il traffico 
di esseri umani. Queste reti 
utilizzano abilmente le mo-
derne tecnologie informati-
che per adescare giovani e 
giovanissimi in ogni parte 
del mondo”. La corruzione è 
un’altra causa della schiavi-
tù, cui si aggiungono i con-
flitti armati, la criminalità e 
il terrorismo.

Giornata Mondiale della Pace 2015

Non più schiavi, ma fratelli
MESSAGGIO PER IL 
NATALE 2014



Spogliarsi per rivestirsi: raccontarsi è 
sempre un generoso perdersi, per gra-

tuitamente ritrovarsi sotto una Luce che 
dona nuovo senso e significato.
Dire di sé fa ritornare alla propria espe-
rienza, significa risalire sulla vecchia bar-
ca della propria vita della quale eravamo 
- e spesso ancora oggi siamo convinti - di 
essere i prodi comandanti.
Ammetto di non averci mai pensato: 
eppure i luoghi biblici rimandano ad 
un’aspettativa dell’uomo e ad un disegno 
che lo incontra nelle tristi pieghe della 
sua quotidianità. “Fatevi protagonisti dei 
racconti biblici” – ci ha raccomandato 
un sacerdote della Compagnia di Gesù 
all’inizio dell’anno – ciò significa riper-
correre le strade della Galilea, passeggia-
re sulle rive del suo lago, arrampicarci 
su quelle montagne, salire sul sicomoro 
come Zaccheo, in attesa dello sguardo di 
Gesù, oppure preparare la barca per una 
nuova battuta di pesca. Uno sguardo, po-
che parole, forse un sorriso, poi un invito 
che rompe il silenzio: «Seguitemi, vi farò 
pescatori di uomini».
“Chissà che fascino avrà avuto quella 
voce - mi sono chiesto più volte nella vita 
- chissà che sguardo, che tenerezza, chis-
sà di quale progetto d’amore si saranno 
sentiti, in un istante, protagonisti Simo-
ne ed Andrea per accogliere prontamente 
quell’invito”.
Chiudendo gli occhi è facile riconoscer-
mi su quella riva, angustiato nello sgar-
bugliare le mie reti, preoccupato dalle 
inquietudini della mia esistenza, a testa 

bassa, tanto da non accorgermi di un pro-
getto che coinvolgeva anche la mia vita.
Riabbracciare un Padre che aspetta suo fi-
glio, un Dio che prende l’iniziativa e rea-
lizza la Sua volontà contro ogni speranza, 
è un idea incredibilmente affascinante; 
riprogettare la propria vita con l’entusia-
smo e la passione dei primi discepoli è il 
tesoro per chi sceglie di lasciare tutto e 
seguirlo.
Certo, la vita dei pescatori non è facile: 
significa uscire di casa nel bel mezzo 
della notte, caricarsi delle vecchie reti, 
montare sulla barca segnata dal tempo, 
lasciare la sicurezza degli ormeggi per 
l’insicura calma del mare, con un cuore 

angustiato tra il timore del fallimento e 
la fievole speranza del successo; Andrea 
e Simone non dovevano di certo essere 
felici, e quell’Uomo lo ha capito: per 
questo si è chinato sulle loro fragilità, ha 
letto nei loro occhi il bisogno di Amore e 
li ha resi partecipi del dono più grande: 
essere testimoni della Buona Novella.
Li ha presi per mano e condotti con Lui, 
li ha tenuti stretti al Suo cuore e gli ha in-
segnato ogni cosa, li ha istruiti e consola-
ti, perdonati ed amati, e ha promesso che 
sarebbe rimasto con loro «tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo».
Iniziare la propria storia dall’incontro con 
Gesù è un respiro che accoglie la gioia, è 

uno sguardo che si apre al mondo, è una 
speranza che dona letizia: è il permetter-
gli di progettare insieme con ognuno di 
noi la nostra vita: significa dare spazio ad 
un Amore che chiede solo di riempire una 
esistenza. 
È un invito, è l’incontro con uno sguardo 
che ti conquista, è il sentire una mano che 
ti conduce passo dopo passo, è l’avvertire 
la fiducia di un Padre che vuole il meglio 
per te e che ti vuole tutto per Sé: è il ri-
spondere ogni giorno ad una volontà che 
ti dona la gioia di essere tutto per tutti nel 
testimoniare la Verità. Un piccolo “sì”, il 
mio; un Amore immenso, il Suo, che mi 
ha guidato e confortato ogni giorno; che 
mi ha fatto il regalo della comunità del 
seminario, che mi abbraccia e mi sostie-
ne: è una famiglia nuova, dei fratelli con 
cui crescere ed intraprendere ogni gior-
no il cammino; è il tesoro fatto di sorrisi, 
che ti rincuorano, quando sei stanco, che 
ti donano energie nuove, quando sei af-
faticato o preoccupato. «Signore, io non 
sono degno» - ho detto tante volte.
 «Perché hai paura?» È la frase con cui 
tutte le volte mi sono sentito trarre in sal-
vo nelle tempeste: è quell’intima fiducia 
con cui mi ha sostenuto e accompagnato 
in questo anno di esperienza in seminario 
la presenza di Dio, quella Grazia che mi 
ha consentito di andare ancora avanti, an-
cora un passo, con una sola preghiera sul-
le labbra e nel cuore: “Eccomi Signore, 
sulla tua Parola getterò le reti: si compia 
in me la Tua volontà”.

2 Voce del Seminario www.seminariomonreale.it

Salvatore Grizzaffi

Mi hai chiamato, e io t’ho dato ascolto

La Storia del Seminario ar-
civescovile di Monreale di 

Gaetano Millunzi (1859-1920), 
canonico e parroco della Catte-
drale di Monreale, venne edita 
per la prima volta a Siena nel 
1895 dalla Tipografia S. Bernar-
dino editrice. A distanza di 120 
anni viene ristampata sotto una 
nuova veste editoriale, che la ri-
porta a Monreale, trovando spa-
zio nella Collana Mons Regalis 
Reprint della Biblioteca “Ludo-
vico II De Torres” del Seminario 
arcivescovile di Monreale.
La collana si prefigge di diffon-
dere la conoscenza e la fruizione 
di opere antiche o recenti, non 
più in commercio, intercon-
nesse in vario modo alla storia 
dell’Arcidiocesi di Monreale, ai 
suoi pastori, alla fede e all’iden-
tità cristiana in Sicilia.
L’opera si presenta ancora oggi, 
come uno degli strumenti storici 
più importanti ed esaustivi della 
storia del Seminario, della quale 
l’autore riporta in modo minu-
zioso fonti, date, eventi, perso-
nalità, dal periodo della fonda-
zione nel 1590 al 1844, anno 
della morte dell’Arcivescovo 
Domenico Benedetto Balsamo.
Il Millunzi dedicò la sua opera 
al Santo Padre Leone XIII, come 
segno di stima e legame alla 
Sede Apostolica, testimoniata 
anche dallo scambio epistolare e 

dai componimenti in versi latini 
tra lo stesso Pontefice e gli alun-
ni del Seminario di Monreale.
La storia del Seminario viene 
tratteggiata assieme agli uomi-
ni che l’hanno fatta, a partire 
dal sogno riformatore del suo 
fondatore, il card. Ludovico II 
De Torres, nel contesto della 
riforma avviata dal Concilio di 
Trento. 
L’opera si divide in sei capitoli: 
1. Dalle origini alla morte del 
suo fondatore (1590-1609); 2. 
Il sec. XVII; 3. La prima metà 
del sec. XVIII; 4. L’epoca d’oro 
(1754-1773); 5. La decadenza 
(1773-1801); 6. Il rettorato di 
Biagio Caruso (1801-1844). In 
appendice l’autore riporta una 
serie di documenti successivi al 
rettorato del Caruso, tra i quali: 
la serie cronologica dei rettori del 
Seminario di Monreale; l’elenco 
dei quadri della Biblioteca del 
Seminario; vari documenti per 
la continuazione della storia del 
Seminario, tra cui l’introduzione 
dello studio della dottrina di San 
Tommaso e la creazione dell’Ac-
cademia tomistica monrealese. 
Tuttavia, la Storia del Millunzi è 
anche molto di più. Attraverso il 
racconto della vita del Seminario 
è possibile leggere la storia più 
ampia dell’arcidiocesi di Monre-
ale: la personalità dei suoi pasto-
ri, il fermento culturale che l’ha 

contraddistinta lungo i secoli, la 
presenza degli ordini religiosi e 
il loro contributo, il territorio e 
le sue trasformazioni. 
Già nell’anno della sua pubblica-
zione La Civiltà Cattolica (fasc. 
1075 del 26 marzo 1895), storica 
rivista dei gesuiti, gli dedicò una 
recensione nella quale veniva 
elogiata la fatica dell’autore per 
aver condotto una ricerca storica 
ex novo, consultando personal-
mente una mole ingente di carte 
d’archivio, e per aver fatto co-
noscere oltre la Sicilia una storia 
così luminosa come quella del 
Seminario di Monreale.
È certamente significativo che 
quest’opera venga ristampata 
in concomitanza di due eventi 
legati alla storia del Seminario: 

il 5° anniversario (2009-2014) 
dell’inaugurazione della sua 
nuova sede, sita nel quartiere 
Ciambra di Monreale, voluta 
dall’Arcivescovo Mons. Catal-
do Naro; e il 425° anniversario 
della sua fondazio-
ne (1590-2015).
La ristampa del vo-
lume, pertanto, ci 
permette di ricollo-
care storicamente 
la missione umana, 
spirituale e sociale 
del nostro Semina-
rio, che ancora oggi 
desidera formare 
uomini di Dio alla 
luce del Vangelo e 
al servizio del suo 
popolo. 
La nuova edizione 
si presenta corre-
data degli indici dei 
nomi e dei luoghi, 
che favoriranno il 
reperimento nel te-
sto delle numerosis-
sime fonti citate.
Rimettersi tra le 
mani un volume 
apparentemente da-
tato è un invito a 
riscoprire la memo-
ria dinamica della 
storia, che genera 
un rinnovato impe-
gno di scrittura con 

la sapienza di chi sa intravedere 
Dio tra le trame della nostra sto-
ria comune.

Ripubblicata la Storia del Seminario di Millunzi

ISBN: 978-88-99251-00-0
€ 20,00

Quanti fossero interessati ad acquistare il volume 
possono scrivere a torres.biblioteca@gmail.com 

oppure chiamare al 329.7434223.

Giuseppe Ruggirello



PREGHIERA PER LA CHIESA DIOCESANA
VERSO IL SINODO

Padre buono, guida sul cammino della conversione e del rinnovamento la 
tua e nostra Chiesa pellegrina in  Monreale che si prepara al Sinodo Dioce-
sano.
Fa che si distingua per un presbiterio unito al suo vescovo e per l’intima 
fraternità sacramentale dei suoi membri; donale laici maturi nella fede che si 
sentano partecipi della missione della Chiesa.

Signore Gesù Cristo, pastore e vescovo delle nostre anime, assisti il nostro 
vescovo Michele, dona zelo apostolico ai sacerdoti e ai diaconi, sostieni le 
persone consacrate, rendi forti nella fede tutti i fedeli laici. Te lo chiediamo 
in unione di preghiera con Maria, tua e nostra madre.
Fa che viviamo una vita nuova, nella pazienza della crescita, nell’accoglien-
za reciproca, nella testimonianza della carità, nella condivisione delle gioie 
e dei dolori, nello spirito di solidarietà che ponga le risorse degli uni a van-
taggio degli altri.

O Spirito Santo, fortifica nella comunione la nostra Chiesa monrealese per-
ché risplenda come segno di unità e strumento di pace; aiutaci a camminare 
sulla via della santità, anima di ogni apostolato.
Donaci il coraggio di perdonare e l’umiltà di andare incontro a chi vorrebbe 
allontanarsi da noi, rendici capaci di vedere il molto che ci unisce e non il 
poco che ci divide, valorizzando l’originalità e la responsabilità di ciascuno 
in un clima di rispetto, di fraternità e dialogo.
Amen.

Il percorso prevede la convocazione di 
alcune assemblee “generali” della Chie-

sa diocesana in cui tutte le varie realtà ec-
clesiali vengano gradualmente coinvolte 
in un itinerario di riflessione sulla Chiesa.

L’obiettivo è proprio la vita futura della 
nostra Chiesa per una sua trasformazione 
missionaria attraverso la produzione di un 
documento sintesi in “propositiones” per 
la celebrazione del Sinodo.

Destinatari: Il percor-
so di quest’anno vuole 
essere un percorso di 
acquisizione di consa-
pevolezza da parte del-
la Chiesa tutta. Questo 
obiettivo vuole essere 
perseguito a partire 
dagli stessi destinatari 
secondo un’afferma-
zione degli Atti degli 
Apostoli (At 18,10) in 
cui il Signore rassicura 
Paolo del fatto che Egli 
ha nella città un popo-
lo che l’apostolo non si 
aspetta. 
Anche la Chiesa di 
Monreale ha un popolo 
fuori dai luoghi istituzionali (parrocchia, 
gruppi, associazioni) la cui esistenza spes-
so non ricordiamo e che ha la necessità di 
considerarsi interpellata dalla parola mis-
sionaria del Vangelo e del Papa. Sono i bat-
tezzati delle nostre comunità che lavorano, 
che sono professionisti, operai, insegnanti. 
Questo percorso vuole trovare il modo di 
ascoltare con loro, almeno con alcuni di 
loro, l’invito alla conversione missionaria 
della chiesa perché da laici riscoprano uno 
sguardo nuovo verso i luoghi che già vivo-
no nella loro esistenza. Il coinvolgimento 
di questi destinatari/soggetto potrebbe av-
venire tramite le associazioni di categoria 
e tutte le associazioni culturali di area cat-
tolica.
Naturalmente destinatari sono i consigli 

pastorali parrocchiali, i vari operatori pa-
storali parrocchiali e diocesani, responsa-
bili e animatori parrocchiali e diocesani 
di gruppi, movimenti ed associazioni, il 
clero.

La riflessione sulla nostra Chiesa dovrebbe 
essere guidata da alcuni capitoli dell’Esor-
tazione apostolica “Evangelii gaudium” 
e dagli Orientamenti per l’Annuncio e la 
Catechesi “Incontriamo Gesù” secondo 

una metodologia laboratoriale.
Gli strumenti consegnati devono preve-
dere una parte di aiuto per la lettura e la 
comprensione del capitolo della “Evange-
lii gaudium” e del testo degli Orientamenti 
“Incontriamo Gesù” perché, nelle realtà 
ecclesiali, possa continuarsi ed ampliarsi 
la riflessione sulla tappa. Dovranno conte-
nere, anche, delle parti di verifica sulla vita 
attuale che aiutino a mettere in evidenza la 
distanza tra il modo di vivere oggi e quanto 
l’esortazione del Papa indica come strada 
da percorrere. Dovranno, altresì, prevede-
re uno spazio per idee sperimentate nei pe-
riodi che intercorrono tra le tappe del per-
corso. Un’attenzione particolare andrebbe 
riservata alla vita ecclesiale sovraparroc-
chiale (di vicariato e interparrocchiale).

Apertura: 26 Settembre 2014

Inizio dell’anno pastorale e del percorso sinodale

I Tappa: 26 novembre 2014 -Avvento
LA TRASFORMAZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA

Presentazione del percorso, dei suoi obiettivi, metodo di riflessione e strumenti. 
Consegna dello strumento di lavoro e di riflessione per le varie realtà ecclesiali.

II Tappa: Febbraio-Marzo 2015 - Quaresima
IL TEMPO DELLA PURIFICAZIONE: 

NELLA CRISI DELL’IMPEGNO COMUNITARIO

Stazioni quaresimali: Raccolta dei lavori delle varie realtà ecclesiali sullo stru-
mento della tappa precedente e consegna dello strumento di lavoro.

III Tappa: Maggio 2015 - Pasqua
TEMPO DELLA CHIESA: 

TUTTO IL POPOLO DI DIO ANNUNCIA IL VANGELO

Consegna dello strumento di lavoro e di riflessione per le varie realtà ecclesiali.

IV Tappa: Settembre/Ottobre 2015
VERIFICA DEL PERCORSO

Prima sintesi dell’elaborazione attraverso gli strumenti di lavoro. 
Presentazione di una prima bozza di “propositiones”
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VERSO IL SINODO DIOCESANO

LA GIOIOSA AVVENTURA DI RICEVERE E ANNUNZIARE GESÙ
UNA CHIESA IN USCITA

Percorso preparatorio 2014-2015 Tappe e tempi del percorso

Indicate per il tempo di Avvento

Per la nostra Chiesa, che si prepara a 
vivere l’esperienza del Sinodo: perché, 
illuminata dal Vangelo di Cristo, sappia 
mettersi in ascolto degli uomini e delle 
donne del nostro tempo, delle loro 
domande e delle loro speranze, con 
coraggio e senza paura, disponibile a 
lasciarsi guidare dalla luce dello Spirito 
Santo, preghiamo.

Perché, attraverso il cammino sinodale, 
tutti noi credenti sappiamo diventa-
re come Maria, aperti alla Parola di 
speranza che Dio ci dona e disponibili 
a percorrere la strada che Egli apre 
davanti a noi, preghiamo. 

Indicate per il tempo di Natale

Perché il Sinodo diocesano ci conduca 
ad accogliere sempre più profondamen-
te Gesù Cristo e ci spinga ad annuncia-
re con gioia la presenza di Colui che si 
è fatto nostro fratello, preghiamo.

Perché ogni popolo possa accogliere 
il dono della pace che viene da Dio, e 
perché noi cristiani, condividendo il 
cammino di ogni uomo, sappiamo mo-
strare la luce che viene da Cristo, fonte 
della vita e della pace, preghiamo.

Intenzioni aggiuntive alla Preghiera dei fedeli domenicale 
in preparazione al Sinodo diocesano

(A cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano)

X Michele Pennisi



Contenuto:

Manifesto: Prima Tappa – Avvento/Natale1. 
È stata scelta l’immagine di Maria Odigitria della famosa icona di Re Guglielmo 2. 
(che oggi si trova nella nostra Cattedrale), poiché questo cammino che ci porterà 
alla celebrazione del Sinodo Diocesano sia accompagnato da “Colei che Indica 
la Via”.
Lettera di invito dell’Arcivescovo alla Comunità diocesana.3. 
Percorso ante-preparatorio 2014-2015 “Verso il Sinodo…”.4. 
Omelia dell’Arcivescovo  di inizio Anno Pastorale 2014-2015 (annuncio del Si-5. 
nodo).
Scheda Raccolta Dati della Parrocchia.6. 
È questa una scheda che va compilata indicando in un altro foglio le risposte. 7. 
Queste riguarderanno solo le quantità, i numeri, i nomi ecc… Si tratta insomma 
solo di una breve descrizione quantitativa della Parrocchia.
Questionario ad uso del Consiglio Pastorale Parrocchiale.8. 
Raccolta dati e Questionario per le Aggregazioni Laicali.9. 
Questionario di indagine sul territorio (Reportage delle interviste).10. 
Scheda operativa/suggerimenti per la presentazione e lo studio del Primo Capito-11. 
lo dell’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”.
Sinossi tematica della “Evangelii Gaudium” e di “Incontriamo Gesù” (Orienta-12. 
menti per l’annuncio e la catechesi in Italia).

Allegati

A   Preghiera per la Chiesa Diocesana – Verso il Sinodo.
B   Intenzioni aggiuntive alla Preghiera dei fedeli domenicale.
     Le intenzioni di preghiera vogliono accompagnare questo cammino di conver
     sione pastorale in chiave missionaria, e ci invitano a pregare il Signore per l’in  
     tera Comunità diocesana.
C   Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini (intervista).
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VERSO IL SINODO DIOCESANO

LA GIOIOSA AVVENTURA DI RICEVERE E ANNUNZIARE GESÙ
UNA CHIESA IN USCITA

Intrumentum laboris

Lo strumento di Lavoro per questa 
fase ante-preparatoria al Sinodo 

Diocesano è costituito da una serie di 
schede per un’indagine/missione su tutto 
il territorio diocesano da parte delle co-
munità parrocchiali. Si tratta solo della 
prima tappa dell’intero percorso di que-
sto primo anno, al termine del quale l’Ar-
civescovo indirà la Visita Pastorale Dio-
cesana, che inaugurerà la seconda fase, 
quella preparatoria al Sinodo. Solo alla 
fine della Visita Pastorale l’Arcivescovo 
decreterà la fine della fase preparatoria e 
l’inizio del Sinodo Diocesano.
In particolare, questa prima tappa assu-
me sia un carattere di analisi/ricerca, sia 
un carattere missionario di “… una Chie-
sa in uscita”; ecco perché alcune sche-
de tendono alla conoscenza numerico/

quantitativa delle realtà e altre, invece, 
spingono ad una ricerca qualitativa delle 
relazioni e delle attività attualmente in 
atto sul territorio delle Parrocchie.
Come si vedrà in seguito la compilazio-
ne di alcune schede, soprattutto la n. 8 
relativa al questionario di indagine sul 
territorio, richiederà già uno sforzo di 
dialogo inter-parrocchiale, poiché l’in-
dagine coinvolge ambiti non esclusiva-
mente coincidenti con un territorio ma 
con un ambiente sociale: scuola, centro 
commerciale, mercato, cinema, ecc. Ciò 
significa che gli operatori pastorali delle 
varie realtà ecclesiali dovranno coordi-
nare insieme il loro lavoro.

Il Percorso e il suo contenuto

La scheda n. 3, che racconta il percorso di questo primo anno, conta quattro tappe. Le 
prime tre seguono i primi tre capitoli della “Evangelii Gaudium” e degli Orientamenti 
per l’annuncio e la catechesi in Italia, “Incontriamo Gesù”. La sinossi dei due docu-
menti (scheda n. 10) consente di poter seguire efficacemente il percorso tematico. 
La IV tappa vedrà la prima verifica di questo anno ante-preparatorio da cui si at-
tendono delle indicazioni per la successiva fase preparatoria con la Visita Pastorale 
dell’Arcivescovo.
Il criterio principale che guida questo percorso, comunque, è sempre da ricercare 
nello studio comunitario dei due documenti, che segnano il discrimine per una vera 
conversione pastorale ecclesiale. Essa è per l’appunto, il motivo della celebrazione 
del Sinodo Diocesano.

PRIMA TAPPA: Avvento – Natale “… una Chiesa in uscita”
In questa prima tappa Avvento-Natale il tema principale è quello della Comunità che 
si scopre “in uscita”, per cui sono richieste alcune indagini conoscitive della realtà 
ecclesiale, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo. Una 
chiave di lettura di tale indagine va ricercata principalmente nella assoluta chiarezza 
che quando si pensa alla comunità si intende a tutte le realtà del territorio di indagi-
ne, indipendentemente dalla “pratica sacramentaria”. Solo per un fattore puramente 
pratico, nelle schede si fa distinzione tra un’indagine “ad intra” ed una “ad extra”; 
tuttavia, tale specificazione non dovrà essere mai considerata come indicante delle 
categorie ecclesiali. La Comunità, infatti, non ha un “noi” e un “loro”.

Scheda Raccolta Dati
Si tratta di redigere, su un foglio a parte, lo “status quo” del territorio su cui insiste la 
Parrocchia seguendo la traccia della scheda in cui indicare elenchi, nomi e numeri che 
descrivano, di volta in volta, realtà diverse della vita e dell’ambiente parrocchiale.

Questionario “ad intra” – Consiglio Pastorale Parrocchiale
Per rispondere alle 20 domande proposte dalla scheda, si tratta di convocare il Con-
siglio Pastorale Parrocchiale e riflettere insieme, magari a più riprese, sulle risposte 
da dare. L’obiettivo è indagare sulla qualità dell’azione pastorale; ciò richiede il con-
fronto e il dialogo fra tutti i membri, che rappresentano il volto delle realtà ecclesiali 
della Parrocchia.

Questionario per le Aggregazioni Laicali
Questa scheda dovrà essere compilata dagli organi direttivi/collegiali diocesani delle 
aggregazioni laicali presenti in diocesi. Una parte riguarda la raccolta dati descrittiva 
della realtà, l’altra invece la qualità dell’esperienza laicale. 
Fanno eccezione le confraternite, in quanto la loro realtà aggregativa è circoscritta ad 
un territorio coincidente spesso con l’intero comune. Pertanto, anch’esse sono chia-
mate a rispondere allo stesso questionario.

Questionario “ad extra”
Seguendo le istruzioni della scheda si comprende come il risultato finale che si atten-
de dovrà costituire un reportage di interviste audio/video. È auspicabile un particolare 
coinvolgimento dei giovani, che sono già “esperti” rispetto all’uso dei new media. 
Si presti attenzione a far firmare la liberatoria (allegato C) chiedendo il consenso 
all’intervistato. Inoltre, particolare attenzione va riposta rispetto alle interviste a mi-
norenni o all’interno della scuola; la liberatoria dovrà essere firmata dai genitori o dal 
direttore scolastico.

La Redazione di GiornOtto 
è lieta di porgere 
ai suoi lettori 
i più 
cordiali auguri 
per le 
festività 
natalizie



Il 26 settembre scorso 
nell’omelia della messa d’ini-

zio di questo Anno pastorale, 
mons. Arcivescovo ha annunzia-
to che la nostra Chiesa  intende 
preparasi alla celebrazione di un 
Sinodo diocesano. 
Il Sinodo - lo dice la stessa eti-
mologia della parola – è un 
“cammino da fare insieme” in 
ascolto continuo di quanto sug-
gerisce lo Spirito. 
L’ecclesiologia del Concilio Va-
ticano II ci presenta una Chiesa-
comunione, tutta protesa alla 
missione cioè, alla “gioiosa av-
ventura di ricevere e annunziare 
Gesù”. Pertanto, sulla comunità 
credente incombe il dovere di 
enucleare un progetto capace 
“di condurre ogni uomo che 
vive nelle diverse situazioni di 
vita all’incontro con il Risor-
to”. Questo progetto deve essere 
organico, da realizzare insie-
me, ciascuno con proprio ruo-
lo e competenze, vivificandolo 
con la preghiera comune e con 
l’ascolto della Parola di Dio.
Bisogna, dunque, agire insieme, 
non perché l’unione fa la forza, 
ma perché la comunione è il 
proprium della Chiesa. 
Mi piace, al riguardo, ricordare 
quanto scrive mons. Arcivesco-
vo: “Questa dimensione di co-
munione ci permette di vivere 
e agire non da soli, ma come 
comunità (cum-munus) in cui il 

munus è un dono da offrire agli 
altri, ma anche un dovere da 
compiere e un debito da assol-
vere.  In una comunità non c’è 
spazio per i ‘navigatori solitari’.  
Il Sinodo serve a farci cammi-
nare insieme, nella consapevo-
lezza di una  corresponsabilità 
per la salvezza gli uni degli altri; 
serve a creare unità di intenti e, 
soprattutto, a dare testimonianza 
di quella comunione che deve 
contraddistinguere i seguaci di 
Gesù”. 
Il Sinodo deve coinvolgere tut-
ti, anche i lontani; deve rendere 
la comunità diocesana capace 
di mettersi in dialogo con i tanti 
gruppi culturali, politici, sinda-
cali del nostro territorio.

Di un Sinodo nella nostra dio-
cesi se n’è cominciato a parla-
re negli anni novanta. Adesso i 
tempi sembrano maturi e pare 
che l’idea vada concretizzando-
si. 
Maturata in seno al Consiglio 
presbiterale l’idea del Sinodo, 
mons. Arcivescovo l’ha fatta 
propria, l’ha proposta al Consi-
glio pastorale diocesano, ne ha 
parlato con  il Clero in ognuno 
dei sei vicariati foranei dell’ ar-
cidiocesi.
La celebrazione di un Sinodo 
esige un lungo cammino di pre-
parazione; in questo cammino 
noi stiamo muovendo i primi 
passi.
Mons. Arcivescovo ha costitui-

to un “gruppo di coordinamento 
sinodale” che si è già riunito di-
verse volte e per l’anno in corso 
ha proposto un cammino a tappe 
scandito dai tempi liturgici e ha 
preparato un Instrumentum la-
boris, traccia su cui verterà la 
ricerca e lo studio nelle singole 
parrocchie e realtà ecclesiali. 
Chi conosce la storia della no-
stra Chiesa diocesana sa bene 
come gli Arcivescovi che gui-
darono la diocesi nel tempo 
immediatamente successivo al 
Concilio di Trento (durato 1545 
al 1573), Alessandro Farnese  
(1536-1573), Ludovico I de Tor-
res (1573-1584), Ludovico II de 
Torres (1588-1609) e Girolamo 
Venero (1620-1628) sentirono 

forte l’impegno per il rinnova-
mento della Chiesa diocesana 
alla luce degli insegnamenti del 
Concilio tridentino è per attuar-
lo si servirono dei Sinodi e delle 
Visite pastorali. Attraverso i Si-
nodi diedero norme ben precise, 
che ricalcavano le disposizioni 
conciliari sulla formazione del 
Clero (l’istituzione del Semina-
rio), sull’istruzione religiosa da 
impartire al popolo e sulla litur-
gia; le Visite pastorali serviro-
no a conoscere meglio le varie 
situazioni del territorio -a quel 
tempo molto esteso-  a com-
prendere i bisogni e le attese del 
Popolo di Dio.
Dalla fine del Concilio di Trento 
(1573) al Venero, poco più di 50 
anni, nella nostra diocesi furono 
celebrati ben 14 Sinodi. Ludovi-
co II de Torres ne celebrò otto 
in 20 anni del suo governo. Al 
tempo dell’ arcivescovo, mons. 
Ernesto Eugenio Filippi (1925-
1951), si celebrò un sinodo 
(1931) (vedi foto in alto) i cui 
atti furono pubblicati in Montis 
Regalis Ecclesiae Synodus XV. 
Tuttavia, secondo uno studio di 
mons. Sebastiano Gaglio, nella 
serie dei sinodi, quello di mons. 
Filippi risulta essere il XVII, 
come si evince da quanto scri-
ve don Giuseppe Ruggirello nel 
boxato riportato in questa stessa 
pagina. 

Antonino Dolce

Giuseppe Ruggirello

La storia della Chiesa di Monreale, a 
partire dalla riforma attuata dal Con-

cilio di Trento, ha conosciuto fino ad oggi 
ben quindici Sinodi diocesani. O almeno, 
così avremmo potuto dire prima di una 
scoperta che mons. Sebastiano Gaglio 
fece nel 1977. In quell’anno discuteva la 
sua tesi di laurea presso la Facoltà di Let-
tere e filosofia dell’Università di Paler-
mo, dal titolo “I sinodi monrealesi inediti 
della Controriforma (1554-1606), guida-
ta dal prof. Paolo Collura.
In seguito alle ricerche d’archivio per la 
stesura della tesi, emerse che presso il 
nostro Archivio storico diocesano vi era, 
in duplice copia, la presenza di un ulte-

riore sinodo celebrato dal card. Ludovico 
II De Torres nel 1606. Un sinodo che ap-
parve inedito a tutti; o meglio, del qua-
le si erano perdute le tracce, a tal punto 
che il dire comune degli storici, tra cui 
lo stesso Collura, era che il Torres avesse 
celebrato sette sinodi diocesani. 
In verità, nella tesi di mons. Gaglio non si 
menziona un dato che avrebbe senz’altro 
istradato la ricerca. Del sinodo del 1606 
ne dà notizia Gaetano Millunzi nella sua 
“Storia del Seminario”, pubblicata nel 
1895. In una nota, infatti, parlando del 
Torres e di San Carlo Borromeo, elenca 
gli otto sinodi diocesani che celebrò a 
Monreale dal 1590 al 1606. 

Certamente, delle costituzioni sinodali si 
erano perse le tracce; pertanto dal 5 al 7 
settembre 1931 veniva celebrato il “quin-
dicesimo” sinodo diocesano di Monreale 
dall’Arcivescovo mons. Ernesto Eugenio 
Filippi, che ne pubblicava le Costituzio-
ni e i Decreti nel 1932. In appendice al 
volume troviamo la “Serie cronologica 
dei Sinodi dell’Archidiocesi di Monrea-
le”. Anche se l’elenco è tratto dalla “Vita 
della Serva di Dio Suor Maria Trucco” di 
mons. Giuseppe Fiorenza, pubblicata nel 
1889.
La tesi di mons. Gaglio ha il pregio di 
aver ritrovato non solo il sinodo del 
1606, ma di aver posto in luce anche i 

sinodi del Card. Alessandro Farnese; 
particolarmente quelli che si conservano 
manoscritti presso la Biblioteca “Ludovi-
co II De Torres” del nostro Seminario ar-
civescovile. Di essi, ne ha curato anche la 
trascrizione che presenta come appendice 
documentaria della sua tesi. 
Pertanto, ecco l’elenco dei diciassette si-
nodi diocesani dell’Arcidiocesi di Mon-
reale:

1554  card. Alessandro Farnese
1567 
1568 
1575  Ludovico I De Torres
1590  card. Ludovico II De Torres
1591
1593
1594
1596
1597
1599
1606 
1622  Girolamo Venero y Leyva
1638  card. Cosimo De Torres
1652  card. Francesco Peretti
          Montalto
1730  card. Alvaro Cienfuegos
1931  Ernesto Eugenio Filippi
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I Sinodi della Chiesa monrealese

Chiesa-comunione
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Salvatore del mondo, venuto a liberarci dalla lebbra del peccato, dalla droga dell’egoi-
smo, dal tunnel buio della morte.  
Lo scrittore russo Solov’ëv,  ne “Il racconto dell’Anticristo” riporta la risposta che lo sta-
rets Giovanni dà all’imperatore che, volendo ridurre il cristianesimo a vago umanesimo, 
gli chiede: “Che cosa avete di più caro nel cristianesimo?... ‘Grande sovrano! Quello che 
abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso. Lui stesso e tutto ciò che viene 
da Lui, giacché noi sappiamo che in Lui dimora corporalmente tutta la pienezza della 
divinità”. 
Italo Alighiero Chiusano  ha scritto: “È quello il cuore, il Dio Figlio di Dio,/quello è il 
centro, il sole che m’illumina, / la linfa, il sangue che scorre a dar vita,/senso, sapore, 
allegria/- sì, miseriaccia, allegria! - a un cosmo che senza di lui/ sarebbe un incompren-
sibile ammasso/ di meraviglie sospese nel nulla”.
Gesù  è il Figlio di Dio che è diventato vero uomo , non un extraterrestre o un superuomo 
venuto sulla terra a sfoggiare una potenza strabiliante, a strappare applausi, a raccattare 
ossequi e consensi  da povere  persone sottomesse e piene di guai. 
Se  non prendiamo sul serio il Natale di Cristo rischiamo di ricordare un anniversario e 
di celebrare una festa senza sapere chi è il festeggiato. Il Natale è una buona notizia di 
salvezza che riguarda ciascuno di noi. Se ci lasciamo raggiungere da questo messaggio, 
anche noi, come i pastori e i magi, veniamo investiti da una grande  gioia, che ci fa supe-
rare  le nostre paure e ci da la certezza che anche il dolore più atroce può diventare luogo 
dell’amore, pure l’abisso della nostra miseria può accogliere la misericordia, e finanche 
la disperazione più nera può tramutarsi nella speranza più ardita.  
Il Natale nel quale si manifesta l’amore gratuito di Dio per l’umanità è una grande ener-
gia liberatrice in una società mercantile, dominata dal dare per ricevere in cambio.
L’augurio che  rivolgo a tutti è che nessuno si sottometta all’imperatore di turno, ma 
accolga  con grande fede  Gesù Cristo nel suo cuore e lo riconosca presente,  soprattutto, 
nei piccoli e nei poveri, per essere costruttori di un mondo nuovo nel quale regni la giu-
stizia, la solidarietà, la fraternità e la pace vera.

Sconfiggere la schiavitù, impegno comune.
Spesso, secondo Papa Francesco, fenomeni come la tratta delle persone, il traffico 
illegale dei migranti, sembra abbiano luogo “nell’indifferenza generale. Se questo è, 
purtroppo, in gran parte vero, vorrei ricordare l’enorme lavoro silenzioso che molte 
congregazioni religiose, specialmente femminili, portano avanti da tanti anni in fa-
vore delle vittime. L’azione delle Congregazioni religiose si articola principalmente 
intorno a tre opere: il soccorso alle vittime, la loro riabilitazione sotto il profilo 
psicologico e formativo e la loro reintegrazione nella società di destinazione o di 
origine”. Un “immenso” lavoro che da solo “non può bastare per porre un termine 
alla piaga dello sfruttamento della persona umana”. Occorre anche “un triplice im-
pegno a livello istituzionale di prevenzione, di protezione delle vittime e di azione 
giudiziaria nei confronti dei responsabili” da parte degli Stati, delle organizzazioni 
intergovernative e delle imprese.

Globalizzare la fraternità. 
Per sconfiggere la schiavitù, scrive il Papa, “occorre non rendersi complici di questo 
male, di non voltare lo sguardo di fronte alle sofferenze dei loro fratelli e sorelle in 
umanità, privati della libertà e della dignità, ma di avere il coraggio di toccare la car-
ne sofferente di Cristo, che si rende visibile attraverso i volti innumerevoli di coloro 
che Egli stesso chiama ‘questi miei fratelli più piccoli’ come ha mostrato Giuseppi-
na Bakhita, la santa originaria della regione del Darfur in Sudan”. Da qui l’appello 
finale di “farci artefici di una globalizzazione della solidarietà e della fraternità, che 
possa ridare loro la speranza e far loro riprendere con coraggio il cammino attraver-
so i problemi del nostro tempo e le prospettive nuove che esso porta con sé e che Dio 
pone nelle nostre mani”.

Continua dalla prima pagina

Messaggio per il Natale 2014

Continua dalla prima pagina

Non più schiavi, ma fratelli

L’Associazione “Addio Pizzo” dal 29 al 
30 novembre, ha organizzato un conve-

gno con due momenti diversi, a San Giusep-
pe Jato e a Monreale, cui insieme ad altri 
politici ha partecipato anche il Presidente 
del Senato della Repubblica, l’on.  Pietro 
Grasso. La domenica mattina il Presidente 
Grasso ha partecipato alla messa celebrata 
da mons. Arcivescovo nella Basilica Cat-
tedrale.
Cogliendo l’occasione, la Presidente dioce-
sana dell’AC, Giovanna Parrino, a nome di 
tutta quanta l’Associazione, ha consegnato 
all’illustre  ospite una lettera che la Reda-
zione di GiornOtto ha deciso di pubblica-
re per renderne noti i contenuti ai lettori.

Per educare i figli
ci vuole un intero villaggio

Monreale, li 29 novembre 2014

Al Presidente
del Senato della Repubblica

PIETRO GRASSO
Egregio Sig. Presidente
l’occasione della Sua visita nei comuni di Monreale e San Giuseppe Jato ci è gra-
dita per farLe giungere il saluto e il benvenuto nella nostra Diocesi di Monreale da 
parte dell’Azione Cattolica, e per presentarLe alcune questioni urgenti che ci stanno 
a cuore.
Vorremmo far sentire la nostra voce e soprattutto il desiderio di contribuire al bene 
comune da laici cristiani impegnati, che condividono le gioie e i dolori del popolo; 
dei giovani soprattutto, per i dati allarmanti della disoccupazione che getta nella 
disperazione tante famiglie e priva di futuro le giovani generazioni.
La speranza cristiana ci pone a fianco di chi lotta per vedere affermato il diritto al 
lavoro e ad una vita dignitosa. Siamo a fianco nei nostri gruppi parrocchiali dei 
giovani, i ragazzi e le famiglie per promuovere il Vangelo e dunque una vita “bella” 
e democratica densa di rispetto, fraternità e solidarietà.
Vorremmo che in questa visita potesse prendere a cuore la questione dei rifiuti, non 
rimanendo indifferente davanti al degrado che vedrà con i suoi stessi occhi. Ci sta 
a cuore sottolineare come il degrado a cui già da troppo tempo assistiamo in molti 
comuni della nostra Sicilia, rappresenti una controproposta rispetto all’educazione 
al bello, al senso civico, alla custodia del creato, alla legalità.
Desideriamo che il nostro impegno educativo e formativo trovi nelle coscienze del-
le nuove generazioni soprattutto un riscontro reale nelle strade dei nostri paesi.
Le chiediamo, pertanto, di rappresentare tali istanze nelle sedi istituzionali opportu-
ne, perché crediamo fermamente che non si tratti di una questione esclusivamente 
territoriale, ma di una vera emergenza del Paese.
Come di recente ha ribadito papa Francesco “per educare i figli ci vuole un intero 
villaggio” e noi crediamo fortemente in una forte e rinnovata alleanza educativa.
Cordialmente.

Il Presidente
Giovanna Parrino

Domenica 30 novembre, I di Avvento, 
in Cattedrale, mons. Arcivescovo ha 

celebrato il Rito per l’ammissione al Ca-
tecumenato di 22 fanciulli e 17 adulti.
Fanciulli e adulti, accompagnati dai loro 
garanti, si sono presentati al Vescovo alla 
porta della chiesa e hanno chiesto di rice-
vere il battesimo; terminato il dialogo ini-
ziale sono stati introdotti in chiesa e dopo, 

essere stati segnati con l’olio dei catecu-
meni, hanno ricevuto il libro della Parola 
di Dio. Questi catecumeni, percorrendo le 
varie tappe indicate dal Rito dell’inizia-
zione cristiana, si prepareranno al Batte-
simo che, per alcuni, sarà celebrato nella 
prossima Veglia pasquale, per altri in mo-
menti da stabilire.

Rito per l’ammissione
al Catecumenato

A.D.
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di Andrea Sollena

Areopago

“Di fragile materia ci 
hanno fatto. Polve-

re e soffio. Fango e alito. 
Uno sbuffo d’aria, un rag-
gio di sole, l’artiglio del 
gelo.  Una parola taglien-
te, un tocco bruciante, uno 
sguardo obliquo bastano a 
scombinarci. Nulla siamo 
e un nonnulla ci disperde. 
Chi delira negando l’evi-
denza e chi accampa una 
pretesa di consistenza, ma 
come la crosta del primo 
inverno. Così poco è il peso 
che la rompe. Chi si danna 
a maledire il Cielo e chi 
grida a un Destino capric-
cioso, ma come lo scoppio 
di un fuoco artificiale. Un 
attimo misura il suo durare. 
Di fragile materia ci hanno 
fatto, così che il gusto dolce 
del Buono, il suono discre-
to del Vero, la luce delicata 
del Bello, in noi potessero 
lasciare il loro segno. E lo 
splendore caldo dell’Amo-
re riuscisse a ferirci. Pol-
vere e soffio. Fango e alito. 
Nulla siamo e un nonnulla 
ci disperde. Così non si 
può che essere raccolti, da 
un Altro. E non c’è destino 
altrettanto bello di questo. 
Partissimo sempre, tutti e 
ciascuno, da questa verità 
nel pensare e nell’edificare 
la Chiesa. Tenessimo sem-
pre stretta la consapevolez-
za profonda di essere fatti 
della stessa identica pasta 
del mondo mentre ci muo-

viamo in esso. Non cor-
reremmo il rischio di una 
Chiesa coi muri alzati, trop-
po preoccupata di tracciare 
un confine di distinzione 
con la realtà, quasi questa 
fosse una sorta di zona con-
taminata da purificare. Non 
potrebbe farsi prendere 
dall’ansia o dall’ossessione 
di studiare meticolosamen-
te la storia degli uomini e 
i suoi meccanismi solo per 
rendere efficienti ed effi-
caci le sue macchine da 
conversione e colonizza-
zione cristiana. Non ci sa-
rebbe ombra dell’istinto a 
rivolgersi agli uomini solo 
in funzione di un qualsia-
si pur nobile obiettivo da 
raggiungere, magari bran-
dendo il Vangelo come un 
arma e soprattutto fallendo 
la gratuità semplice del-
lo stare, tipica dell’amore. 
Fondassimo sempre il no-
stro abitare il mondo sulla 
coscienza di essere materia 
fragile, libereremmo sul 
volto della Chiesa i tratti 
del Volto di Dio. Di quel 
Dio che si fa vicino anzi-
tutto perché ha il «gusto del 
mondo e dell’uomo», come 
di qualcosa che Lo appas-
siona, Lo coinvolge, Lo fa 
innamorare, persino – for-
zando un po’ la teologia – 
Lo nutre nella Sua identità 
paterna. Il Dio dell’Amore 
che non ha bisogno di una 
ragione per cercare l’uomo 

se non l’Amore stesso e 
che non osa programmare 
né organizzare la conver-
sione degli uomini ma al 
massimo la spera, come un 
Padre il ritorno del figlio 
smarrito. Una Chiesa così, 
nel cui nucleo, ciascuno 
per la sua parte, mettesse 
anzitutto non l’operare ma 
l’esperienza intima di que-
sta Presenza amante rico-
nosciuta come unica e vera 
forza, non avrebbe difficol-
tà alcuna a lasciar cadere 
senza rimpianto ogni logica 
di potere. E la vedremmo 
umile anche nel Suo dirsi 
Madre perché nutrita dalla 
consapevolezza di essere a 
sua volta custodita con la 
propria fragilità dalla Mise-
ricordia di Dio. La ascolte-
remmo rigettare i toni fred-
di da Maestra di dottrina 
per assumere quelli intensi 
di un Mastro di  bottega che 
condivide i segreti del Buo-
no e del Bello ricevuti in 
dono. La salveremmo, una 
volta per tutte, dal mito del-
la visibilità, dalla brama di 
consenso e dal fascino della 
grandezza, lasciandola li-
bera di rispondere col Van-
gelo alla fatica di ognuno 
dell’essere materia fragile 
e annunciando la gioia di 
essere tutti raccolti da Dio. 
Una Chiesa nuda, debole, 
povera. Come il suo Re”. 
(don Cristiano Mauri)

Come il suo Re
Una Chiesa nuda, debole, povera

Una bella pagina per riflettere 
sul nostro essere Chiesa

Un’ostensione con i giovani e con le persone che soffrono. Così l’Arci-
vescovo Nosiglia vuole caratterizzare l’ostensione solenne che, dal 19 

aprile al 24 giugno 2015, chiamerà nuovamente a raccolta il «popolo della 
Sindone», per vedere e pregare davanti a quell’Immagine che ricorda con 
tanta forza espressiva la Passione e la morte di Gesù Cristo. 
Perché i giovani, perché i malati? L’ostensione del 2015 è stata concessa da Papa 
Francesco per la coincidenza con i 200 anni dalla nascita di san Giovanni Bosco, 
fondatore della famiglia salesiana: un «giubileo» che richiamerà a Torino da ogni 
parte del mondo i giovani (e i meno giovani) che hanno frequentato scuole, orato-
ri e campi sportivi nel nome di don Bosco. Lo stesso Francesco sarà a Torino il 21 
giugno: l’ha annunciato nell’udienza in piazza San Pietro il 5 novembre scorso. 
Per lui il viaggio sarà anche un «ritorno alle radici»: da Torino e dalle colline del 
Monferrato la famiglia Bergoglio partì, come tanti altri emigranti piemontesi, alla 
volta dell’Argentina. 
Quanto ai malati, il collegamento con la Sindone è diretto: chi conosce la soffe-
renza, sul proprio corpo o nello spirito, chi vive accanto a persone ammalate spe-
rimenta nel profondo il mistero del dolore; e anche per questo è tanto più aperto 
a «riconoscere» e cercare di alleviare la sofferenza altrui, per quanto possibile. 
L’attenzione al mondo della malattia porta alla ragione autentica, vera dell’osten-
sione: contemplare il Volto del Signore per uscire a «servire i fratelli». È il senso 
del motto che il Custode Nosiglia ha scelto per questa esposizione: «l’Amore 
più grande». Le parole di Gesù in Giovanni 15 ricordano che non c’è amore più 
grande di chi dà la vita. E dunque proprio per questo rendono manifesto l’amore 
di Dio per noi, che abbiamo ricevuto la vita di Dio in Cristo. Ma l’«amore più 
grande» ci invita, ci spinge a riconoscere il Signore nei fratelli – nei poveri, nei 
bisognosi, nei sofferenti. 
L’ostensione della Sindone, celebrazione e pellegrinaggio religioso, spirituale, 
momento forte di vita della Chiesa, è anche una grande occasione per Torino e 
per il suo territorio: per farsi conoscere, proporre un’accoglienza che, negli ultimi 
anni, è cresciuta in quantità e qualità. Saranno soprattutto i giorni vicini a quelli 
della visita di Francesco a mostrare un «volto nuovo» di Torino, quando verranno 
migliaia di giovani per incontrare il Papa. Come nelle ostensioni più recenti (dal 
1998 in poi) Torino e il Piemonte si sono mobilitati per organizzare l’ostensione. 
Nel Comitato organizzatore siedono, insieme alla diocesi, la Città, la Provincia di 
Torino, la Regione Piemonte, con le due fondazioni bancarie (San Paolo e CRT), 
i Salesiani e la Direzione regionale per i Beni artistici. La coincidenza con l’Expo 
di Milano dovrebbe favorire il flusso di visitatori anche su Torino. 
Si vuole realizzare un’ostensione che garantisca a tutti la possibilità di vedere la 
Sindone e di conoscere meglio le realtà – ecclesiali e non solo – di Torino e del 
suo territorio. Per questo, come in passato, la visita alla Sindone è completamente 
gratuita, pur essendo obbligatoria la prenotazione (anch’essa gratuita). Si prenota 
esclusivamente via Internet, attraverso il sito ufficiale della Sindone, www.sindo-
ne.org. Durante i giorni lavorativi è attivo un servizio telefonico di informazione, 
al numero 011.5292550 (le tariffe dipendono dal proprio gestore telefonico). 

Il popolo “giovane” della Sindone
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