
Sabato 11 febbraio, festa 
della Madonna di Lou-

rdes nel calendario della Chie-
sa universale, per la nostra 
diocesi, solennità del santo 
patrono, S. Castrense, nel po-
meriggio, presso il Santuario 
della Madonna del Rosario di 
Tagliavia, ha avuto luogo una 
concelebrazione eucaristica 
presieduta dal Vicario Genera-
le, mons. Antonino Dolce, per 
l’accoglienza della  Famiglia 
mariana “Le Cinque Pietre” a 

cui mons. Arcivescovo ha affi-
dato la cura pastorale del San-
tuario.
Insieme al Vicario hanno con-
celebrato i sacerdoti della Co-
munità, il decano di Corleone, 
don Vincenzo Pizzitola ed al-
tri presbiteri del vicariato di 
Corleone. Sebbene nevicasse, 
numerosa è stata la partecipa-
zione dei fedeli. All’omelia, 
mons. Dolce ha messo in risal-
to il significato della presenza 
di una comunità religiosa in 

un Santuario dove tantissima 
gente approda in cerca di sere-
nità e di pace.  “A questi fra-
telli religiosi che hanno donato 
la propria vita al Signore – ha 
detto il Vicario – la Comunità 
diocesana chiede di essere te-
stimonianza del primato di Dio 
e dell’amore di comunione che 
si trasforma in accoglienza re-
ciproca”. Prima del congedo P. 
Giovanni, Superiore della Fa-
miglia religiosa, ha illustrato ai 
presenti il carisma proprio del-

la Comunità. Parole di acco-
glienza sono state pronunciate 
dal Decano di Corleone, da P. 
Benigno dei Frati Francescani 
Rinnovati e dal Sig. Salvino 
Li Peri, a nome dei fedeli laici 
presenti.
Dopo la celebrazione, nella 
grande sala del Santuario è se-
guito un momento conviviale.     
A P. Giovanni Bonfante, Supe-
riore della Comunità abbiamo

Continua a pag. 8
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Giovanni Spagnolo

In occasione della 46.ma gior-
nata mondiale delle comuni-

cazioni sociali, che si celebrerà 
domenica 20 maggio p.v., il 
santo Padre Benedetto XVI ha 
inviato, il 24 gennaio u.s., me-
moria liturgica di san Francesco 
di Sales, patrono dei giornali-
sti, il suo messaggio Silenzio e 
Parola: cammino di evangeliz-
zazione, ulteriore perla del suo 
magistero.
La comunicazione, è risaputo, 
è uno dei temi fondamentali del 
terzo millennio in quello che 
è divenuto, a tutti gli effetti, il 
“villaggio globale” teorizzato da 
McLuhan e che per la Chiesa è 
diventata strumento privilegiato 
per la nuova evangelizzazione.
Il messaggio di Benedetto XVI 
si colloca in questa prospettiva, 
che è ormai la direttiva del suo 
pontificato, ed indica nella co-
municazione fatta di Silenzio e 
Parola il cammino di evangeliz-
zazione, superando l’apparente 
inconciliabilità di due realtà che sembre-
rebbero escludersi per definizione.
Per il Papa silenzio e parola sono “due 
momenti della comunicazione che devo-
no equilibrarsi, succedersi e integrarsi per 

ottenere un autentico dialogo e una pro-
fonda vicinanza tra le persone”, nell’ottica 
del “reciproco nutrirsi” anziché del “reci-
proco consumarsi”, secondo l’ intuizione 
della prof. Susy Zanardo, espressa in un 
recente convegno sulla comunicazione.

Il messaggio di papa Bene-
detto recupera, nella bailam-
me mediatica, la necessità 
del silenzio che “diventa es-
senziale per discernere ciò 
che è importante da ciò che 
è inutile o accessorio”, ed è 
premessa per la creazione 
di un “ecosistema” teso ad 
“equilibrare silenzio, paro-
la, immagini e suoni”.
La visione antropologica di 
papa Ratzinger emerge con 
chiarezza quando analizza 
il fenomeno della Rete in 
cui “l’uomo contempora-
neo è bombardato da rispo-
ste a quesiti che egli non si 
è mai posto o bisogni che 
non avverte”, riproponendo 
“l’inquietudine dell’essere 
umano sempre alla ricerca 
di verità, piccole o grandi, 
che diano senso e speranza 
all’esistenza”.
Del resto, e Benedetto XVI 
non perde occasione per ri-

badirlo, “tutti siamo cercatori di verità e 
condividiamo questo profondo anelito, 
tanto più nel nostro tempo in cui quando 
le persone di 

Silenzio e Parola:
cammino di evangelizzazione

Con il rito della benedizione e 
dell’imposizione delle ceneri ini-

zia il cammino che ci conduce  alla 
Pasqua; un gesto sobrio e austero nello 
stesso tempo, che richiama la discipli-
na penitenziale dei primi secoli: coloro 
che dopo il battesimo si erano macchia-
ti di peccati quali l’idolatria, l’omicidio, 
l’aborto, l’adulterio, per fare pubblica 
penitenza,  si presentavano al Vescovo 
nel primo giorno di Quaresima e questi 
con rito solenne imponeva loro la ce-
nere sul capo e li vestiva col cilicium, 
l’abito dei penitenti, in attesa di poterli 
introdurre, la mattina del giovedì santo, 
nella piena comunione con la Chiesa. 
Oggi è un gesto cui si sottopone la co-
munità cristiana all’inizio della Quare-
sima, come segno di conversione.
La cenere parla di morte, di dissoluzio-
ne; è immagine di ciò che è fragile ed è 
simbolo della condizione umana.  Ma, 
essendo ricca di sali minerali, è anche 
un ottimo fertilizzante e quindi ci par-
la di un terreno infruttuoso che viene 
reso fertile e capace di produrre i suoi 
frutti. Concetti, questi, che ci danno il 
vero senso della Quaresima che la li-
turgia ci presenta come tempo favore-
vole e segno sacramentale della nostra 
conversione. Se, da un lato, siamo sti-
molati a prendere consapevolezza del-
la nostra fragilità e del nostro peccato 
per fare adeguata penitenza, dall’altro 
lato, siamo stimolati a produrre frutti di 
carità. Proprio a questo ci chiama, nel 
suo ultimo messaggio quaresimale, il 
Santo Padre, la cui riflessione parte da 
un’espressione della Lettera agli Ebrei. 
“ Prestiamo attenzione gli uni agli altri 
per stimolarci a vicenda nella carità e 
nelle opere buone”( Eb 10,24).
Il prestare attenzione significa, dice Be-
nedetto XVI, “osservare bene, essere 
attenti, guardare con consapevolezza, 
accorgersi di una realtà”. E nei  primi 
capitoli della stessa lettera agli Ebrei 
c’è un’esortazione a “prestare attenzio-
ne a Gesù” (ib 3,1). Ciò significa che 
il cristiano deve guardare a Cristo per 
assumere i suoi stessi sentimenti e  at-
teggiamenti; ma significa pure che deve 
guardare all’altro, scorgendovi la per-
sona stessa di Gesù; significa sentirsi 
responsabile verso il fratello, prendersi 
cura di lui, in altri termini, “custodire” 
il fratello. Ciò certamente comporta il 

Quaresima:
tempo

favorevole

Continua a pag. 8
A.D.
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Una nuova Comunità religiosa
nel santuario di Tagliavia
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Antonino Licciardi

Davide Rasa

Primi passi

Ci sembra ormai lontano 
l’ottobre del 2008, quando 

abbiamo cominciato a parlare in 
Seminario di “Un laboratorio di 
speranza per il futuro”, col desi-
derio di contribuire in un modo 
nuovo alla pastorale vocazio-
nale e, nello stesso tempo, di 
sperimentare un’inedita attività 
formativa, che mettesse i semi-
naristi a diretto contatto con le 
comunità parrocchiali e con le 
loro iniziative, per dare un’idea 
della complessità e delle varie-
gate ed enormi possibilità di la-
voro, che lo Spirito Santo susci-
ta nella Chiesa.
Dalla animata e creativa 
discussione è venuto fuori un 
progetto, che ci impegnava 
sabato pomeriggio e domenica 
e aveva i suoi punti forti 
in alcuni momenti: sabato 
pomeriggio, incontro con le 
classi catechistiche, alle quali 
in modo giocoso si presentava 
il messaggio vocazionale; per 
la sera si proponeva la “Notte 
di Nicodemo”, un invito a 
pregare insieme e a condividere 
l’esperienza di Dio, in un 
incontro aperto a tutti, ma 
rivolto in modo particolare ai 
giovani, che venivano chiamati 
dai seminaristi, che andavano 
loro incontro, indirizzando 
verso la chiesa il loro spensierato 
passeggio serale. 
La domenica si incontravano 
i ministranti, specialmente i 
piccoli, nell’attività vocazionale 
del “Piccolo Samuele”, mentre 
in tutte le messe uno dei 
seminaristi dava testimonianza 
del suo incontro particolare col 
Signore, in cui aveva avvertito 
la chiamata al Sacerdozio. Nel 
pomeriggio c’era un incontro con 
tutti gli operatori pastorali, che 
ci ha permesso di far conoscere 
maggiormente il Seminario 
alle nostre comunità cristiane; 
di contattare le varie realtà 
presenti nel tessuto delle diverse 
parrocchie e di “interrogarle 
e provocarle” riguardo alla 
dimensione vocazionale; di 
rinsaldare i rapporti con i 
parroci; di costituire una rete 
di relazioni con gli stessi 
operatori. In serata si svolgeva 
un incontro tematico, “Do you 
speak Gospel”, servendoci 
degli strumenti audiovisivi.
Con questo schema, rimodulato 
di volta in volta in base alle 
situazioni delle comunità 
incontrate, ci siamo presentati, 
nei fine settimana a nostra 
disposizione, a Chiusa Sclafani 
(8/9 novembre 2008), a Corleone 
(22/23 novembre 2008), a San  
Giuseppe Jato (6/7 dicembre 
2008), a Isola delle Femmine 
(7/8 febbraio 2009), a Terrasini 
(7/8 marzo 2009) e infine a 
Partinico (21/22 marzo 2009).

L’eco delle comunità
La stima e la fiducia con le 
quali siamo stati accolti, unite 
all’entusiasmo e all’interesse 
suscitati nelle comunità 
“visitate”, hanno costituito 
le premesse di un bilancio 
assolutamente positivo di 
quanto finora sperimentato, 
la testimonianza di una 
“comunione” concretamente 
realizzata, l’anticipazione di 
un futuro di speranza per il 
ministero sacerdotale al quale 
ci stiamo preparando.
Inoltre, la preparazione previa 
e le verifiche postume ad ogni 

incontro sono state per noi una 
autentica palestra di dialogo, 
di inventività, di disponibilità 
ai vari compiti richiesti, di 
spirito di servizio, di capacità 
ad accogliere le osservazioni, 
a volte impietose, mai però 
malevoli, che venivano fatte; di 
abitudine al lavoro di gruppo, 
di preparazione alla autentica 
collaborazione pastorale, di 
comunione. 
Viene da sé che, aprendosi così 
all’esterno, una comunità di 
giovani in cammino vocazionale 
indirettamente provoca anche 
tutta la pastorale giovanile 
a tenere viva la dimensione 
vocazionale della vita cristiana, 
che è propria di ogni battezzato 
e soprattutto dei giovani che 
stanno dando forma alla loro 
vita.
In una società come la nostra 
in cui la comunicazione conta 
sempre di più e ci condiziona 
– e se non sei visibile o non 
appari è come se non esistessi 
– il seminario si è reso visibile, 
dimostrando di essere al passo 
con i tempi e di saper andare 
incontro a un mondo che 
cambia. 
L’ultimo scorcio del 2009 
ha portato un cambiamento 
notevole nel nostro seminario: 
nei primi di novembre abbiamo 
traslocato da S. Rosalia e siamo 
tornati in città, vicinissimi 
al Vescovo e alla Cattedrale, 
nel quartiere Ciambra, in 
via Piave 32, in locali già 
appartenenti al Seminario, ora 
in veste totalmente rinnovata, 
ristrutturati e adeguati a 
un’abitazione adatta alla 
vita comune, alla preghiera 
e allo studio, con l’apporto 
appassionato e creativo 
nell’arredamento da parte dei 
seminaristi, che hanno donato 
alla struttura il caratteristico 
calore – e colore – familiare.

Spazio alla Parola
Non avendo potuto organizzare, 
a causa di questo impegno, 
il nostro “Laboratorio di 
speranza”, abbiamo voluto 
far sentire la presenza del 
Seminario nella città, offrendo, 
per il periodo di Avvento, nei 
locali del Seminario, un ciclo 
di Lectio divina, in verità 
molto partecipato, su testi del 
profeta Isaia. Nel contempo, 
abbiamo cominciato a prendere 
contatto con alcuni parroci, per 
riprendere, col nuovo anno, le 
attività del Laboratorio.
Così, riproponendo lo schema 

ben collaudato, siamo stati ad 
Altofonte (6/7 febbraio 2010) e 
a Prizzi (6/7 marzo 2010), dove 
i seminaristi hanno intrecciato 
una graziosa rete di amicizie 
con i giovani di entrambi i 
paesi, per poter continuare, via 
Internet, il dialogo iniziato e 
farli partecipi della vita e delle 
iniziative del Seminario.
Eravamo ormai vicini alla 
conclusione dell’Anno 
Sacerdotale, indetto da 
Benedetto XVI nella ricorrenza 
del 150° anniversario della 
morte del Curato d’Ars S. 
Giovanni Maria Vianney per 
cui decidemmo di sospendere 
gli incontri del “Laboratorio 
di speranza” e dedicarci a 
organizzare alcuni eventi 
vocazionali diocesani (una 
Lectio divina, un’adorazione, 
una tavola rotonda), anche in 
vista del Giubileo Sacerdotale 
dell’Arcivescovo, il 2 luglio 
2010.
Abbiamo ancora preparato 
un ciclo di Lectio divina in 
Seminario nelle cinque settimane 

di Quaresima, leggendo il 
meraviglioso Cantico dei 
Cantici, molto gradito dai 
partecipanti; inoltre, poiché 
erano imminenti le ordinazioni 
sacerdotali di cinque nostri 
diaconi, abbiamo partecipato 
alle settimane vocazionali, 
disposte nelle parrocchie di 
origine degli ordinandi.

Quanti pani avete
In ottobre, tornati in Seminario, 
abbiamo deciso di riprendere i 
Laboratori nell’anno 2010/2011, 
introducendo alcune novità: 
ci siamo indirizzati ai giovani 
negli incontri del sabato 
pomeriggio; abbiamo coinvolto 
l’Ufficio di Pastorale giovanile e 
il Centro Diocesano Vocazioni; 
abbiamo circoscritto la nostra 
attività nella Forania di Carini, 
nell’intento di attirare i gruppi 
giovanili da un paese all’altro, 
con lo sviluppo in continuità 
del tema, mutuato dal Centro 
Nazionale Vocazioni, “Quanti 
pani avete? Date loro voi 
stessi…”, basato sul vangelo 
della moltiplicazione dei cinque 
pani e dei due pesci. 
Così abbiamo portato il “Pane 
della Parola” a Capaci (30/31 
ottobre); il “Pane della Carità” a 
Carini Chiesa Madre e S. Cuore 
(6/7 novembre); il “Pane dei 
Sacramenti” a Carini Stazione 
e Villagrazia (4/5 dicembre); 
il “Pane della Comunità” a 
Torretta (15/16 gennaio); il 
“Pane dell’Amore” a Isola delle 
femmine (26/27 febbraio); e, 
infine, a Cinisi (26/27 marzo) 
il “Pesce della Fedeltà” e a 
Terrasini (7/8 maggio) il “Pesce 
della Speranza”.
Un buon gruppo ci ha seguito dal 
primo incontro o annettendosi 
di tappa in tappa; in ogni caso 
la risposta è stata positiva ed ha 
avuto visibile seguito in incontri 
successivi in Seminario (che ha 
accolto diversi gruppi giovanili 
per un ritiro), e in un più nutrito 
scambio via cellulare e internet 

– dove abbiamo aperto il sito 
www.seminariomonreale.it – tra 
i nostri seminaristi e i giovani, 
che poi hanno voluto partecipare 
alle ordinazioni sacerdotali.

La nuova proposta
Quest’anno, grazie anche alla 
presenza molto propositiva 
del nuovo Vice rettore, don 
Giuseppe Ruggirello, si è 
pensato di coinvolgere, accanto 
al Centro Diocesano Vocazioni 
e alla Pastorale Giovanile, anche 
la Pastorale familiare e l’Azione 
Cattolica; e come territorio 
abbiamo optato per la Forania di 
Partinico. Il tema, su cui già si 
è laboriosamente e a più riprese 
incontrata la composita équipe, 
è quello proposto dal S. Padre 
Benedetto XVI per la riflessione 
e la preghiera delle comunità  
cristiane:  “Le vocazioni dono 
della carità di Dio” (Deus 
caritas est, n.17), per  la Giornata 
Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni. Abbiamo inoltre 
creato un gruppo facebook 
sul Laboratorio nell’intento di 
intessere più ampie relazioni 
e raggiungere “il maggior 
numero”. 
Declineremo la tematica, nella 
prospettiva che “Rispondere 
all’amore si può!?”, 
mantenendo i momenti ormai 
canonici del Laboratorio di 
speranza, nelle parrocchie 
dei Comuni di Giardinello e 
Montelepre (14/15 gennaio); 
di Borgetto (18/19 febbraio); 
di Trappeto (3/4 marzo); e, 
infine, di Balestrate (21/22 
aprile), serenamente fiduciosi 
che il buon seme porterà i suoi 
frutti.

Riprende la sua attività il “Laboratorio di speranza”

Anche il tempo di 
Quaresima ci vede 

impegnati nell’ascol-
to della Parola di Dio. 
Quest’anno ci lasceremo 
guidare dalla seconda 
Lettera di Pietro, che af-
fronta il delicato argo-
mento dell’escatologia. A 
motivo di ciò il tema che 
vogliamo dare alle nostre 
lectio è sintetizzato dal titolo 
“Vita oltre vita”.  
L’autore della Lettera deve fare 
i conti con coloro che ritengo-
no il ritorno di Cristo una pura 
invenzione umana, un semplice 
mito. Polemizza contro “falsi 
maestri” utilizzando esempi il-
lustri dell’Antico Testamento, e 

ricordando il modo con cui Dio 
ha agito lungo la storia. I primi 
cristiani credevano che il ritorno 
di Cristo, con cui egli stabilirà 
definitivamente il Regno di Dio, 
sarebbe avvenuto nel tempo del-
la loro vita. Tuttavia, sono già 
trascorsi diversi secoli e Cristo 
non ha ancora compiuto la sua 
parusia. Allora, hanno forse ra-

gione i “falsi maestri”? 
L’apostolo Pietro riba-
disce che i tempi di Dio 
non sono i nostri. Infatti, 
proprio il ritardo di Cristo 
qualifica il nostro tem-
po come occasione della 
misericordia divina (2Pt 
3,9). 
Il primo incontro avrà ini-
zio giovedì 23 febbraio 

alle ore 21. Tutti gli altri incon-
tri, invece, saranno come di con-
sueto i martedì di Quaresima. La 
Lectio proposta dal Seminario è 
aperta a quanti desiderano unirsi 
a noi nell’ascolto della Parola.
Per maggiori dettagli visita il 
nostro sito.

Vita oltre la vita
Lectio di Quaresima sulla seconda Lettera di Pietro
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di Andrea Sollena

Areopago
Le sue braccia sempre aperte

 “Il Signore non si arrende, ci ama e continua
ad amarci senza stancarsi”

Laura Rappa

A Isola delle Femmi-
ne, nelle prime due 

settimane di febbraio, in 
occasione della presenza 
della Croce dei giovani 
nella chiesa parrocchiale, 
insieme a momenti di pre-
ghiera, ci sono state anche 
iniziative culturali molto 
illuminanti e proficue,tra 
cui due incontri sul tema 
“Chiesa, giovani e nuova 
evangelizzazione: quali 
sfide educative?”. Nel pri-
mo incontro don Salvatore 
Priola, docente di Antro-
pologia Filosofica presso 
la Pontificia Facoltà Teo-
logica di Sicilia e direttore 
della Scuola Teologica di Base 
di Palermo ha illustrato il con-
cetto di “persona” dal quale  
era  giusto partire per capire in 
che modo il relazionarsi con 
l’altro potesse essere efficace 
e vantaggioso; ha quindi posto 
la domanda su quali mezzi uti-
lizzare perché la trasmissione 
del vangelo possa essere com-
prensibile chiara e lineare per i 
nostri interlocutori. Oggi attra-
verso internet il cui uso avan-
za in maniera preponderante si 
può trasmettere il senso della 
vita. Dire che un uomo è una 
persona significa dire che nel-
la profondità del suo essere 
egli è piuttosto un tutto che 
una parte, è più indipendente 
che servo. È questo il mistero 
della nostra natura che il pen-
siero religioso esprime quan-

do afferma 
che la perso-
na possiede 
una dignità 
assoluta, per-
ché è in di-
retto rapporto 
con il regno 
dell’essere, 
della verità, 
della bontà, 
della bellez-
za, con Dio. 
Ognuno di 
noi è chiama-
to a conosce-
re e diventare 
se stesso attraverso movimen-
ti di interiorizzazione come 
l’autocoscienza e movimen-
ti di esteriorizzazione come 
l’apertura e la relazionalità. 
Nel secondo incontro don 
Carmelo Torcivia, docente di 

Teologia Pastorale presso la 
Pontificia Facoltà Teologi-
ca di Sicilia, ha chiarificato e 
completato quanto detto nel 
primo incontro. Infatti, è stato 
spiegato in maniera esaustiva 
come trasmettere la ricchezza 
di quei contenuti elevati e non 

sempre semplici da esporre, 
comprendendo il significato 
di termini quali “kerygma”, 
“evangelizzazione”, “cateche-
si”. La comunicazione, come 
diceva Heidegger, è costi-
tutiva del nostro “essere nel 
mondo” accanto ad altri esseri 
viventi. Non possono esserci 
incontro e relazione senza co-
municazione. La parola è ciò 
che permette all’uomo di usci-
re dalla solitudine e di strin-
gere un rapporto significativo 
con un altro uomo. La comu-
nicazione è una rivelazione, 
qualcosa del mondo interiore 
di una persona viene messo 
in gioco e condiviso. Da una 

comunicazione sin-
cera fatta di ascolto 
reciproco e di con-
fronto nasce e si 
rafforza la possibi-
lità stessa dell’ami-
cizia e dell’amore. 
Il problema della 
comunicazione in 
definitiva è un pro-
blema di stile, che 
chiaramente non 
sarà apologetico o 
aggressivo o fonda-
mentalistico, bensì  
dialogico e fondato 

sulla ricerca comu-
ne. Bisogna rendere ragione 
con rispetto, dolcezza e mitez-
za e “ritornare a respirare la 
bellezza dell’umano”. 

Isola delle Femmine

Essere Chiesa oggi

“Quando i vostri bambini vi chiedo-
no: Ma chi è Dio? Dite: Dio è un ba-

cio. E quando tu senti il bacio di chi ti 
vuol bene, che ti riscalda il cuore, di chi 
ti consola quando piangi e ti senti con-
tento, sappi che questo è Dio: Dio è un 
bacio, che ci viene dato. Un bacio è l’uni-
ca cosa che Dio può darci quando siamo 
contenti e quando soffriamo. Un bacio 
porta sempre perdono, porta sempre vita 
nuova. E questo bacio di Dio si chiama 
Spirito Santo”. Già queste parole, tratte 
da una delle omelie di padre Giovanni 
Salonia, frate cappuccino, raccolte nel 
volume “Le sue braccia sempre aperte”, 
edito da “Il pozzo di Giacobbe”, ci of-
frono l’immediata percezione di trovarci 
dinanzi ad una sinfonia spirituale decisa-
mente sorprendente. Le parole di Salonia, 
infatti, hanno la rara capacità di versare 
il balsamo dell’amore sulle ferite di chi 
legge, giacché fanno accorgere della cura 
compassionevole del Signore per la vi-
cenda personale di ciascuno.  Si tratta di 
omelie che aprono l’orecchio all’ascolto, 
perché fin dalle prime battute ci si rende 
conto che qualcosa di antico viene det-

to in modo nuovo. Qualcosa in grado di 
ridestare dal torpore spirituale, qualcosa 
capace di mettere in relazione la Parola di 
Dio con le parole degli uomini, le grandi 
verità della fede con la quotidianità or-
dinaria della vita di tanti uomini e don-
ne alla ricerca spesso inconsapevole di 
Dio. E le parole dell’autore, proprio per-
ché sgorgano da un cuore che ha vissuto 
l’esperienza dell’incontro con il Signore, 
prendono per mano il lettore e lo accom-
pagnano con sicurezza lungo i sentieri 
battuti dal Risorto. Sentieri sì lastricati di 
interrogativi, di lacrime e di peccato, ma 
sentieri che il Cristo conosce bene per-
ché egli è sempre, instancabilmente, al 
prezzo del suo stesso sangue, sulle trac-
ce di ogni uomo. E proprio la vicinanza  
all’uomo rende autentiche le parole di 
Salonia. La vicinanza all’uomo, ai suoi 
drammi ed alle sue gioie, la capacità di 
interpretarne i desideri, di comprenderne 
i bisogni, di leggere nei suoi silenzi e nei 
suoi occhi. La capacità di cogliere in ogni 
uomo e nella sua storia, qualunque essa 
sia, il sorriso ineffabile di un Dio che mai 
si stanca, che mai si arrende al peccato 

dell’uomo. Passione per l’uomo e passio-
ne per Dio, nelle omelie della raccolta, si 
intrecciano a vicenda, tessendo la trama 
di un’unica passione, quella per la vita, 
che permette a Salonia di cogliere l’agire 
Dio nelle vicende umane e di intravedere 
il volto di ogni uomo nel volto stesso di 
Dio. Ed è sul crinale di tale delicatissimo 
equilibrio che le parole del frate cappuc-
cino innalzano a Dio un cantico d’amore 
che, proprio mentre sale al cielo, scende 
come benedizione sulle fragilità di tanti 
uomini che mai hanno imparato a volere 
bene anzitutto a se stessi:  “Il Signore non 
si arrende, ci ama e continua ad amarci 
senza stancarsi. Non gli interessa come 
siamo o quello che facciamo, Lui ci ama 
comunque e sempre. E fa di tutto: conti-
nua ad incarnarsi, a farsi piccolo, ad assu-
mere tutta la nostra umanità per stare con 
noi e salvarci. Si è incarnato nel creato, 
si è incarnato nelle parole dei profeti, si è 
incarnato nel Figlio, si incarna nell’euca-
ristia e continua ad incarnarsi anche nella 
forma più umile …. la parola umana là 
dove essa parla di Lui, come nell’ome-
lia”. 

Anche la città di Partinico, su ini-
ziativa di Mons. Salvatore Salvia, 

apre le porte al Cortile dei Gentili, luogo 
di incontro e di confronto tra culture e 
orientamenti religiosi e ideologici diver-
genti voluto da Sua Santità Benedetto 
XVI.

Nella sua declinazione locale il Cortile 
dei Gentili vede la partecipazione delle 
diverse anime della città, portatrici di 
valori differenti ma accomunate dalla 
volontà di riscattare un territorio che 
troppo spesso è salito agli onori della 
cronaca più per i suoi demeriti che per 
le sue possibilità.
La caratteristica essenziale dell’inizia-
tiva partinicese è quella di porsi non 
soltanto come luogo di confronto e di 
discussione teorica ma, soprattutto, 
come laboratorio di idee e di iniziative 
concrete. L’idea di fondo che accomu-
na tutti i partecipanti, che si sono riu-
niti giovedì 16 febbraio nei locali atti-
gui alla Chiesa Madre, è quella che il 
riscatto culturale della città non possa 
essere confinato all’élite colta del ter-
ritorio ma debba invece trovare la pro-
pria linfa vitale nella capacità di leg-
gere i bisogni dell’intera cittadinanza 
ponendosi come soggetto promotore di 
iniziative pratiche e, soprattutto, come 
luogo di intersezione tra tutte le asso-
ciazioni ed enti che, pur nell’importan-
za della propria opera, non riescono ad 
aprirsi alla collettività in quanto man-
canti delle necessarie potenzialità che 
vengono dalla creazione di una rete di 
collaborazione.
Dal primo incontro del Cortile dei gen-
tili sono emerse infatti diverse proposte 
che, sia sul piano del metodo di lavoro 
e dei presupposti teorici che su quello 
delle iniziative concrete, puntano a ri-
lanciare la città di Partinico su diversi 
fronti: cultura, solidarietà, ambiente, 
lavoro, salute. Nella prossima assem-
blea si continuerà a lavorare sia per 
decidere le modalità tramite le quali 
presentare l’iniziativa alla cittadinanza, 
sia rendere operative sul piano pratico 
le proposte emerse.

Partinico

Cortile dei 
Gentili

Michele Galati
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Ricorre in questo anno l’ot-
tavo centenario della fon-

dazione dell’Ordine di S. Chiara 
o Sorelle Povere (1212-2012) e 
la famiglia francescana, in primo 
luogo le Clarisse, si sono mobili-
tate per dare a questa ricorrenza 
tutto il suo valore spirituale, ri-
scoprendo e valorizzando la spi-
ritualità della Fondatrice.
Nell’arcidiocesi di Monreale 
sono state soprattutto le fraterni-
tà dell’OFS (Ordine Francesca-
no Secolare) ad accogliere, l’in-
signe reliquia di santa Chiara. 
La fraternità OFS di Balestrate, 
rappresenta dal ministro Vito 
Milazzo e da un folto gruppo di 
fratelli e sorelle, ha ricevuto, gio-
vedì 27 ottobre 2011, la reliquia 
dalla fraternità di Calatafimi.
La Reliquia è stata accolta nella 
chiesetta delle suore cappuccine 
dove ha avuto luogo la messa 
presieduta dal frate conventuale 
p. Luigi Gattuso, cui è seguita 
l’adorazione eucaristica. Vener-
dì 28, in mattinata, la reliquia 
ha fatto visita alle scuole; a sera 
don Pino Terranova ha celebrato 
l’Eucaristia  mentre mons. Sa-
bastiano Gaglio ha animato la 
veglia di preghiera dal tema “La 
chiamata di Chiara”.
Sabato 29, è continuata la visi-
ta alle scuole e al pomeriggio, 
in processione la reliquia è sta-
ta portata in chiesa madre dove, 
l’indomani, domenica, nel po-
meriggio, l’arcivescovo, mons. 

Salvatore Di Cristina, ha presie-
duto la celebrazione eucaristica 
conclusiva di quello che è stato 
sicuramente un momento di gra-
zia.
Il senso della Peregrinatio a Ba-
lestrate è espresso molto bene 
dalle parole del ministro della 
fraternità locale Vito Milazzo: 
“In questa occasione non possia-
mo non vibrare di gioia intima e 
profonda per la presenza viva e 
vera della nostra Madre Chiara 
in mezzo a noi.  È una festa per 
la nostra comunità Parrocchia-
le ospitare una Reliquia  di S. 
Chiara.  Di Chiara, luce di vita, il 
mondo ha nostalgia: ha nostalgia 
delle sue mani e del suo cuore 
di madre, sempre pronti ad ac-
cogliere ogni fratello. Nell’VIII 
Centenario degli inizi della vita 

di S. Chiara in San Da-
miano, Chiara passa 
per le nostre strade, per 
dire ad ognuno di noi: 
“L’amore di Cristo ren-
de felici, la sua contem-
plazione dà riposo nelle 
fatiche della vita di ogni 
giorno; la sua povertà 
rende libero e leggero il 
cuore per accogliere la 
Sua Parola e viverla, , 
come possiamo e più di 
quanto possiamo, ogni 
giorno”.
A Partinico la reliquia è 
stata accolta in chiesa madre nel 
pomeriggio del venerdì 27 gen-
naio, da lì processionalmente  è 
stata portata nella chiesa “Ma-
donna di Fatima” dei frati Cap-
puccini dove l’arciprete mons. 

Salvatore Salvia ha 
celebrato l’Eucarestia 
cui è seguita l’adora-
zione eucaristica co-
munitaria. Sabato 28 
gennaio, dopo che la 
reliquia è stata portata 
nelle case dei fratelli 
e delle sorelle amma-
lati, si sono susseguiti 
vari momenti di pre-
ghiera che hanno visto 
la partecipazione di 
diversi gruppi eccle-
siali (ACR, Catechi-

smo, Araldini, Giovani e adulti 
e Azione Cattolica). La celebra-
zione eucaristica è stata presie-
duta dal ministro provinciale dei 
Cappuccini, fra Enzo Marchese. 
Alle 21, 30 si è tenuta una assai 
partecipata liturgia della Parola.

Domenica 29, nel pomeriggio, 
l’arcivescovo mons. Salvatore 
Di Cristina ha presieduto la so-
lenne concelebrazione.
Subito dopo, una fiaccolata ha 
accompagnato l’insigne reliquia 
fino alle porte della Città, per 
essere  poi  consegnata dal mi-
nistro Emilio Lenglet e altri fra-
telli e sorelle della fraternità alle 
Clarisse del monastero “Sacro 
Cuore” di Alcamo. 
Anche a Partinico, a  giudicare 
dalla quantità e dalla qualità del-
le presenze, l’evento può consi-

derarsi una efficace catechesi di 
gioia e di speranza che, ne siamo 
certi, lascerà il suo segno nell’at-
tuazione del messaggio,  sempre 
attuale, di Chiara e Francesco: 
vivere il Vangelo di Gesù!

Sabato 4 febbraio, nella 
Chiesa madre di Cari-

ni, con una solenne con-
celebrazione presieduta 
dall’Arcivescovo mons. 
Salvatore Di Cristina, la 
Confraternita della Via 
Crucis dei 33 ha celebrato 
il  300° anniversario della 
fondazione. 
La Confraternita fu fon-
data esattamente il 4 Feb-
braio del 1712, presso il 
convento dei Frati Minori 
Francescani di San Loren-
zo in Carini  alla presenza 
del notaio Andrea Cardina-
le e venne denominata dei 
“33” per il fatto che i primi 
fondatori furono proprio 
33 confratelli, come a vo-
ler significare gli anni che 
Cristo ha trascorso sulla 
terra.
In segno di stima il Padre 
Provinciale dei frati Mino-
ri Francescani concesse ai 
confratelli della Via Crucis 
un appezzamento di terre-
no adiacente al convento 
per la costruzione di un 
oratorio dove i confrati 
potessero svolgere i loro 

riti religiosi. Completata la 
costruzione dell’oratorio 
nel 1732, i confratelli vi si 
trasferirono e allargarono 
il numero degli iscritti .
Sin dal 1733 la confra-
ternita cominciò ad orga-
nizzare per il giorno del 
Venerdì Santo, la sacra 
rappresentazione della Via 
Crucis per le vie del paese; 
lo testimoniano,  oltre i do-

cumenti conservati nell’ar-
chivio della confraternita, 
le varie edicole votive che 
si trovano lungo l’attua-
le percorso processionale 
nella città di Carini.  Que-
sta manifestazione, sospe-
sa nel 1943 , è stata ripresa 
nel 1986 e oggi coinvolge 
anche i  gruppi parrocchia-
li.
La Confraternita si riuni-

sce nella propria sede tutti 
i venerdì  a cominciare dal 
mese di novembre fino al 
Venerdì Santo, per la recita 
del Rosario e  la meditazio-
ne della  Via Crucis e, nei 
venerdì di quaresima viene 
aggiunta un’altra funzione 
chiamata delle penitenze.
La Domenica delle Palme, 
i confratelli processional-
mente si recano  in Chiesa 

Madre, al canto del-
le litanie della Ma-
donna,  per il Pre-
cetto Pasquale; nel 
pomeriggio, parteci-
pano alla Via Crucis 
vivente.
La sera del Giovedì 
Santo, si reca,  pel-
legrinando per le vie 
del paese, nelle varie 
Chiese per la visita 
al SS. Sacramento.
Il Venerdì Santo, i 
Confrati collabora-
no con la Confrater-
nita dello 

Spirito Santo per la Pro-
cessione del Cristo morto e 
della Vergine Addolorata.
La Confraternita, oltre a 
curare la formazione reli-

giosa degli iscritti è  pre-
sente nel sociale, erogando 
servizi di solidarietà per i 
più bisognosi.
Il vestiario che contraddi-
stingue la Confraternita è 
costituito da un abito nero, 
una corona fatta di salici o 
di  ulivo al capo e una cor-
da di ampelodesmo  al col-
lo, segni della passione di 
Cristo; completa la divisa 
uno scapolare che raffigura 
il braccio di Cristo e quello 
di San Francesco incrocia-
ti ai piedi della Croce, e un 
cingolo bianco ai fianchi, 

segni  questi di 
appartenenza 
alla Famiglia 
francescana.
 Oggi  la 
C o n f r a t e r -
nita  conta 
circa 150 
confratelli e 
accoglie tut-
ti coloro che 

chiedono di farne parte e 
si impegnano a vivere se-
condo l’insegnamento del 
Vangelo.

La Confraternita dei “33” conta trecento anni

G.S.

Vito Basile

Balestrate / Partinico

Peregrinatio della Reliquia di Santa Chiara
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Il 17 gennaio 1912 l’Arcivesco-
vo di Monreale, mons. Antonino 

Intreccialagli, istituiva la “Congre-
gazione di Maria Santissima delle 
Grazie” con lo scopo di promuove-
re il culto di Maria Santissima, ma-
dre di Gesù e madre nostra, nella 
chiesa dei Ss. Giuseppe d’Arimatea 
e Nicodemo, oggi  Santuario dio-
cesano della “Beata Pina Suriano”, 
nella chiesa del Sacro Cuore in 
Partinico. Oggi la Congregazione 
conta più di cento iscritti. I congre-
gati si radunano l’11 di ogni mese (in ricor-
do dell’inaugurazione solenne avvenuta l’11 
febbraio 1912), sotto la guida del Rettore del 
Santuario,  che cura la loro crescita spirituale. 
L’attuale presidente della Congregazione è la 
Sig.ra Fatima Di Liberto. La festa della Ma-
donna delle Grazie si celebra il 2 luglio, festa 
della Visitazione di Maria ad Elisabetta, ed è 
preceduto da un novenario. Per solennizzare 
il centenario, si è celebrato presso il Santua-
rio della “Beata Pina Suriano” un triduo, dal 
20 al 22 gennaio, che ha visto una massiccia 

partecipazione di fedeli di tutto il 
paese.
Il triduo è stato predicato dal Ret-
tore del Santuario mons. Giuseppe 
Geraci, da P. Francesco Di Mariano 
C.P. Superiore dei P.P. passionisti di 
Borgetto e da don Antonio Ortoleva 
Vice Assistente dell’A.C. diocesa-
na.
Su iniziativa del Rettore del San-
tuario, delle consorelle e di tanti 
altri devoti, si è restaurato lo stella-
rio d’argento che adorna l’artistica 

statua lignea della Madonna, attribuita al Ba-
gnasco e i candelabri dell’altare laterale dove 
è posto il simulacro. Inoltre, sabato 21 genna-
io 2012, alle ore 19:00, presso il Santuario, si 
è tenuto  un concerto di musica sacra con la 
Maestra d’organo Irene Imperiale (organista 
della chiesa), dal Mezzo-Soprano Irene Savi-
gnano, dal Tenore Paolo Lo Biundo e dalla  
Violinista Valeria Tola, che è stato molto ap-
prezzato dalle numerose persone presenti.

Nel contesto dell’ Ottavario di 
preghiera per l’unità dei Cri-
stiani (18-25 gennaio) l’Ufficio 
Diocesano per l’Ecumenismo e 
il dialogo interreligioso, ha orga-
nizzato tre incontri di studio e di 
preghiera con la partecipazione 
della prof.ssa Alda Giambelluca 
Kossova (Cattedra di slavistica 
all’Università di Palermo), del 
prof. Filippo Santi Cucinotta 
(docente di Teologia Orientale 
presso la Facoltà teologica di Si-
cilia) e del prof. Calogero Cerami 
(docente di Patristica e Patrolo-
gia presso la Facoltà teologica), i 
quali - ognuno con la competen-
za specifica - hanno illustrato il 
tema della settimana ecumenica: 
“Tutti saremo trasformati dalla 
vittoria di Gesù Cristo nostro 
Signore”. L’argomento del pri-
mo incontro  “La trasfigurazione 
nei modelli iconici dell’Oriente 
e dell’Occidente” è stato trat-
tato dal professore Cucinotta il 
quale ha mosso l’uditorio verso 
molteplici punti di riflessione. 
Dalle parole scritte e dipinte alla 
Parola, Verbo di Dio. Dall’Uno 
ai molti; dai molti che si sono di-
versificati nella storia vogliamo 
la riconciliazione per diventare 

voce dell’uni-
ca Parola. 
Principio fon-
damentale in 
tale cammino 
sono le paro-
le. Quando 
siamo dinanzi 
ad un’opera 
d’arte ci chie-
diamo quale è 
stato l’evento 
che ha ispira-
to l’artista. Se 
comprendia-
mo l’evento, 
comprendia-
mo anche ciò 
che ha scritto 
o dipinto. Le 
parole sono 
e s p r e s s i o n e 
d e l l ’ e s p e -
rienza che 
s c a t u r i s c e 
dall’evento. I 
Vangeli sono 
espressione di esperienze fatte 
da comunità nate dall’incontro 
con Gesù. I Vangeli producono 
esperienze che creano molteplici 
espressioni artistiche, letterarie, 
pittoriche, teatrali, musicali. Il 

Vangelo si può comunicare in 
diversi modi e tra le molteplici 
espressioni troviamo la Biblia 
pauperum, la Bibbia dipinta che 
tutti possono leggere. Ad essa 
hanno attinto tutti, ignoranti e 
teologi. Tornando sul tema del-

la trasfigurazio-
ne, il relatore ha 
precisato che tutti 
saremo trasforma-
ti, subiremo una 
metamorfosi, cioè 
un cambiamento 
di forma e qualun-
que forma diven-
terà bella. Questa 
potenzialità è of-
ferta ad ognuno di 
noi perché Cristo 
ci toglierà la col-
tre che ci copre, 
ci asciugherà le 
lacrime e ci ren-
derà belli. Il Tabor 
è il logo della tra-
sfigurazione per 
eccellenza. Dio ci 
vuole trasformare 
e appunto per que-
sto entra nella no-
stra vita ci chiede 
la disponibilità a 
farci trasformare. 

Il secondo incontro è stato te-
nuto dal professore Cerami, il 
quale ha affrontato il tema: “La 
trasfigurazione nella tradizio-
ne patristica”. La sua relazione, 
inserita all’interno della liturgia 

della Parola, presieduta da S. E. 
Mons. Salvatore Di Cristina, ha 
sottolineato come il monte sia il 
luogo alto su cui bisogna giunge-
re dopo essersi spogliati dell’uo-
mo vecchio. L’uomo che ascen-
de il monte con il Cristo, dopo 
aver fatto il cammino catartico 
purificando mente e cuore dalle 
sozzure del peccato, viene reso 
conforme all’immagine del Fi-
glio di Dio e imprime nel cuore 
e nella mente la luce sfolgorante 
del Suo volto.  
Il terzo incontro ha affrontato il 
tema: “La Biblia pauperum come 
medium”. La  professoressa Kos-
sova ci ha condotti in un viaggio 
entusiasmante, nel quale abbia-
mo avuto modo di conoscere le 
origini della Biblia pauperum (la 
Bibbia dei poveri), attraverso cui 
anche gli analfabeti potevano ac-
cedere alla conoscenza dei temi 
biblici attraverso le immagini. 
Certamente l’iniziativa promos-
sa dall’Ufficio diocesano è stata 
molto utile e spero che in futuro 
possano esserci ancora altre op-
portunità di crescita e confronto 
incisive e significative. 

cambiano informazioni, stanno già 
condividendo se stesse, la loro visio-
ne del mondo, le loro  speranze, i loro 
ideali”.
Un aspetto del messaggio, che ha stu-
pito molti ed ha avuto ampia risonan-
za mediatica, è l’interesse con cui il 
Papa guarda e valuta “le varie forme 
di siti, applicazioni e reti sociali che 
possono aiutare l’uomo di oggi a vi-
vere momenti di riflessione e di auten-
tica domanda […]. Nella essenzialità 
di brevi messaggi, spesso non più lun-
ghi di un versetto biblico, si possono 
esprimere pensieri profondi se ciascu-
no non trascura di coltivare la propria 
interiorità”.
E’ sembrato evidente, in questo pas-
saggio, il riferimento a Twitter, Face-
book, ai “messaggi di stato” e ad altre 
cosiddette “apps dello spirito”, che 
possono diventare sussidi utili alla 
preghiera nell’odierna agorà telema-
tica.
Il discorso sull’essenzialità della co-
municazione rimanda inevitabilmente 
a quel silenzio misterioso in cui Dio si 
è incarnato e in cui continua a parlarci 
e che Benedetto XVI aveva già de-
scritto nell’esortazione post sinodale 
Verbum Domini al n. 21.
Paradossalmente, “Se Dio parla all’uo-
mo anche nel silenzio, pure l’uomo 
scopre nel silenzio la possibilità di 
parlare con Dio e di Dio”, ecco per-
ché in realtà “chi prega elabora un lin-

guaggio di comunicazione con Dio ed 
è proprio per elaborare questa parola, 
questo discorso, che tace esteriormen-
te” (A. Spadaro).
Quasi in conclusione del suo messag-
gio, il Papa afferma che “Educarsi alla 
comunicazione vuol dire imparare ad 
ascoltare, a contemplare, oltre che a 
parlare, e questo è particolarmente 
importante per gli agenti dell’evange-
lizzazione: silenzio e parola sono en-
trambi elementi essenziali e integranti 
dell’agire comunicativo della Chiesa 
per un rinnovato annuncio di Cristo 
nel mondo contemporaneo”.
Imparare ad ascoltare vuol dire, come 
ha spiegato il prof. Carmelo Vigna in 
una sua relazione al convegno sulla 
comunicazione, assumere un “atteg-
giamento riconoscente” che ci porta 
fino “al morire per l’altro”, piuttosto 
che un “atteggiamento di dominio” 
che porta fino “alla soppressione 
dell’altro”, anche quando la morte 
dell’altro resta simbolica.
Silenzio e Parola dunque perché, come 
diceva Romano Guardini, senza que-
sta relazione stretta “la parola divie-
ne vaniloquio” e “il silenzio diviene 
mutismo”. E mentre con Quasimodo 
possiamo esclamare “il tuo dono tre-
mendo/di parole Signore,/sconto as-
siduamente”, con Rebora prendiamo 
atto che “La Parola zittì chiacchiere 
mie”.

Settimana per l’Unità dei Cristiani 2012

Tutti saremo trasformati dalla vittoria di
Gesù Cristo, nostro Signore

Roberta Fucarolo

Continua dalla prima pagina
Silenzio e Parola:

cammino di evangelizzazione

Partinico
La “Congregazione della Madonna delle Grazie”

compie cento anni

Donatella Parra
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Un Progetto a vantaggio 
della fede e della storia
«Una perspicace intuizione dell’Episcopato italiano 
per superare la frattura tra fede e cultura». Definisce 
così il progetto culturale della Chiesa italiana Andrea 
Sollena, nel volume recentemente edito dalla Deho-
niana Libri: “La questione del rapporto tra fede e cul-
tura nella nascita e nello sviluppo del progetto cultu-
rale della Cei”. Il testo, che ripercorre il cammino del 
progetto culturale in questi anni, è attento agli studi 
condotti fin dagli inizi e alle principali attività nazio-
nali, oltre a mettere in rapporto il progetto con il più 
ampio cammino della Chiesa in Italia.
L’idea attorno a cui ruota lo scritto è che, a fronte di un 
contesto culturale segnato da una evidente estraneità ed 
indifferenza alla visione antropologica cristiana, il progetto si è assunto il compito di 
porre in relazione la fede e la cultura, intendendo favorire l’inculturazione dell’una 
e l’evangelizzazione dell’altra. Tutto ciò – scrive l’autore – “nella convinzione di 
operare tanto a vantaggio della fede, la quale se non diventa cultura non può dirsi 
‘pienamente accolta, interamente pensata e fedelmente vissuta’, quanto in favore 
della maturazione della stessa cultura, che, se autenticamente umana, presenta sem-
pre in sé un’apertura al mistero di Dio”.
A conclusione del percorso, emerge netto il profilo degli intellettuali cattolici quali 
uomini che, vivendo tra la gente e conoscendo dall’interno le inquietudini della 
post-modernità, non solo credono, sperano e amano, ma anche riflettono sul loro 
credere, sperare ed amare per mostrare, anzitutto a se stessi e quindi agli altri, la ra-
gionevolezza della fede. Ciò perché – afferma Sollena – “se da una parte il Progetto 
si è mostrato e tuttora si mostra capace di intercettare ed interpretare i cambiamenti 
in atto nella cultura, caratterizzandosi per una spiccata propensione al discernimento 
comunitario, dall’altra, anziché arroccarsi sulle proprie posizioni, ha cercato e trova-
to, e continua caparbiamente a cercare, elementi di contatto con la post-modernità, 
per approfondire con essa un dialogo autenticamente teso non alla ricerca dell’inte-
resse cattolico, bensì al bene dell’uomo creatura di Dio. È anche per questo che, a 
quindici anni dal suo inizio, il Progetto è nel pieno del vigore”.

Monreale-Pioppo

Un evento storico
Dopo trent’anni, Pioppo ha una scuo-

la media moderna e all’avanguar-
dia dal punto di vista architettonico. La 
struttura, presso cui gli alunni si sono 
già trasferiti, è stata inaugurata dal sin-
daco Filippo Di Matteo. L’arcivescovo 
di Monreale, Salvatore Di Cristina, ha 
recitato la preghiera di benedizione per 
i bambini, gli insegnati e tutti gli addetti 
che all’interno della scuola svolgeranno 
il proprio impegno quotidiano.
La frazione ha atteso e lottato per la 
struttura ed era presente numerosa alla 
manifestazione cui hanno partecipato 
anche il provveditore agli Studi di Pa-
lermo Roberto Leone, il dirigente scola-
stico Antonino Fundarò e tutta la giunta 
comunale. 
L’edificio dispone di nove aule per le at-
tività didattiche in grado di ospitare 25 
alunni. È stato anche dotato di locali spe-
ciali per le attività musicali, scientifiche, 

artistiche, una biblioteca e un’aula ma-
gna con 70 posti a sedere. Fiore all’oc-
chiello, la moderna palestra e il campo 
di calcio regolamentare che potrà essere 
fruito da tutti i giovani della frazione. 
L’edificio è climatizzato attraverso un 
sistema energetico a basso consumo ed 
è stato coibentato all’esterno. 
Per la costruzione dell’edificio si sono 
spese varie amministrazioni che si sono 
succedute negli anni. 
“E’ un evento storico – ha dichiarato Di 
Matteo - e sono contento di poter conse-
gnare ai ragazzi di Pioppo questa struttu-
ra, che sarà messa a disposizione anche 
come centro di aggregazione sociale”.
 “Volevo oggi manifestare la mia gioia 
– ha detto Leone - nel vedere finalmente  
realizzata una scuola all’avanguardia fra 
le più funzionali e belle che difficilmen-
te si vedono dalle nostre parti”.

Maria Modica

Anche quest’anno, per volere della 
Conferenza Episcopale Siciliana, 

dal 15 al 18 Febbraio, presso il Centro 
Maria Immacolata di Poggio San Fran-
cesco, si è svolto l’ VIII Convegno degli 
Esorcisti di Sicilia. Obiettivo del Conve-
gno è stato quello di offrire agli esorcisti 
della nostra isola la grande opportunità di 
confrontarsi sulla loro attività pastorale 
di esorcisti e formarsi per meglio svolge-
re questo importante, Ministero a servi-
zio della Chiesa.
Unico relatore il noto Frate Domenicano 
e sacerdote P. François-Marie Dermine, 
teologo, Presidente nazionale del Gris, 
incaricato dalla CEI per le questioni di 
Religiosità Alternative e Docente di Mo-
rale Fondamentale presso la Facoltà Teo-
logica dell’Emilia Romagna a Bologna.E’ 
autore di diversi libri e di diversi articoli 
e Codirettore della Rivista “Religioni e 
sette nel Mondo”.
I lavori del Convegno “Medianità, magia 
e fenomeni diabolici” sono stati introdotti 
dal Direttore del Centro “Giovanni Paolo 
II” per la formazione degli esorcisti Fra 
Benigno di Gesù povero. Nel dare il ben-
venuto ai convegnisti e dopo aver presen-
tato il relatore , ha fatto memoria dei temi 

svolti nei precedenti convegni e, nell’il-
lustrare il tema dell’attuale convegno, ha 
ribadito l’importanza non solo della for-
mazione dell’esorcista, ma anche la fon-
damentale necessità di condurre una vita 
di santità per lo svolgimento di questo 
delicato incarico. Inoltre ha esortato gli 
esorcisti ad attenzionare la loro gestuali-
tà  e i segni che possono accompagnare 
la celebrazione del rito dell’esorcismo, 
perchè non siano motivo di ambiguità e 
di giudizio critico. 
I Vespri e la Celebrazione Eucaristica,  
presieduti dall’Arcivescovo di Monreale 

S.E. Mons. Salvatore Di Cristina, hanno 
segnato l’apertura del Convegno.  
Subito dopo P. François,  con sapienza 
e grande competenza, sostenute anche 
dalla sua esperienza  esorcistica, ha illu-
strato e analizzato dettagliatamente i vari 
aspetti delle tematiche delle otto confe-
renze previste dal programma, che hanno 
dato spunto ad interessanti interventi di 
carattere pastorale, teologico spirituale, 
morale e psicologico. Ha spiegato il ruolo 
della magia nel contatto con il diabolico, 
sottolineando il forte legame tra la magia 
e il demonio. Ha delineato con estrema 

chiarezza la differenza tra carismatici e 
sensitivi, la figura del medium e l’aspetto 
tecnico della medianità.  Infine, nell’indi-
care i numerosi fenomeni paranormali  si 
è soffermato sull’attento  discernimento 
degli spiriti, da utilizzare per indagare 
sulla loro origine, su chi li manifesta o li 
produce  circa il miracolo e la profezia.
L’intenso ritmo del programma dei lavo-
ri è stato sostenuto da tempi di preghiera 
liturgica, di adorazione  e celebrazioni 
eucaristiche.
Anche i momenti del dopo cena sono 
stati utilizzati per confronti vari e riso-
luzione di alcuni problemi emergenti nel 
ministero.
Motivo di grande gioia per tutti è stata la 
puntuale e paterna presenza dell’attuale 
Arcivescovo di Palermo, Cardinale Paolo 
Romeo Presidente della C.E.Si., che, in 
linea con il suo predecessore Cardinale 
De Giorgi, con ricche note di incoraggia-
mento e di apprezzamento ha espresso la 
sua personale gratitudine ai presenti per 
l’importante e gravoso ministero, che 
come esorcisti di Sicilia conducono, e an-
che per la manifesta volontà di accrescere 
la loro formazione, indispensabile  sia a 
livello teorico che pratico.

VIII Incontro di formazione degli Esorcisti di Sicilia

Liliana Capitummino
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Dopo il primo conve-
gno «Dio oggi. Con 

lui o senza di lui cambia 
tutto» del dicembre 2009, 
il Comitato per il Progetto 
culturale della CEI torna a 
lanciare una provocazio-
ne con un secondo evento 
internazionale dal tema 
«Gesù nostro contempo-
raneo» che si è tenuto a 
Roma dal 9 all’11 febbra-
io 2012; attraverso di esso 
si è voluto sottolineare la 
contemporaneità di Gesù, 
il suo carattere di persona 
viva, reale, portatrice di 
una luce e di una speranza 
capace di orientare l’uomo 
di oggi, l’uomo del Terzo 
Millennio. 
Il percorso offerto dal Con-
vegno si è snodato nei ter-
mini della cultura attuale, 
con rigore critico e con-
frontandosi in maniera in-
tellettualmente onesta con 
coloro che hanno di Gesù 
opinioni molto diverse. 
Proprio questo confronto 
ha aiutato a riflettere sul-
la «dimensione culturale» 
della «questione di Gesù».
Quattro sono state le ses-
sioni in cui si è articolato 
l’evento: “Accadde a Dio 
in Palestina”, “Ha unito a 
sé ogni uomo”, “Noi predi-
chiamo Cristo crocifisso”, 
“Il Risorto Signore della 
storia”. Ogni sessione è 
stata aperta da una o due 
relazioni; i relatori che han-
no parlato, provenienti da 
ogni latitudine, sono stati 
l’espressione riconosciuta 
dei più diversi mondi cul-
turali e religiosi: ebrei, 

cattolici, pro-
testanti, angli-
cani, agnostici, 
non credenti, 
tutte persona-
lità che hanno 
dato il meglio 
di sé, non solo 
in base alla 
loro compe-
tenza ma alla 
loro capacità di 
farsi provocare da Gesù di 
Nazareth. Nell’affrontare 
il tema del giusto rappor-
to tra il Gesù storico e il 
Cristo della fede, il grande 
mistero della croce e della 
risurrezione, per il creden-
te c’è un forte richiamo 
all’essenziale, un invito ad 
un’autentica conversione 
al Signore, unico salvatore 
del mondo. Annunciare il  
Risorto è annunciare Gesù 
come contemporaneo, che 
è possibile incontrarlo e  
seguirlo qui ed ora, per es-
sere da lui salvati. Lo aveva 
già scritto Søren Kierkega-
ard quando affermava che 
«l’unico rapporto etico che 
si può avere con la gran-
dezza (così anche con Cri-
sto) è la contemporaneità». 
Secondo Benedetto XVI, 
la vita, e in particolare la 
risurrezione di Gesù Cri-
sto pongono alla ragione la 
domanda su Dio e sul suo 
intervento nella storia: se, 
infatti, Cristo è soltanto un 
uomo, e soprattutto non è 
risorto, siamo costretti, alla 
fine, a ridurre la portata 
della sua vicenda. 
«La vicenda di Gesù di Na-
zareth, nel cui nome ancora 

oggi molti credenti, in di-
versi Paesi del mondo, af-
frontano sofferenze e per-
secuzioni - scrive il Papa 
nel suo Messaggio a tutti i 
partecipanti del Convegno  
-, non può dunque resta-
re confinata in un lontano 
passato, ma è decisiva per 
la nostra fede oggi. Cosa si-
gnifica affermare che Gesù 
di Nazareth, vissuto tra la 
Galilea e la Giudea due-
mila anni fa, è «contem-
poraneo» di ciascun uomo 
e donna che vive oggi e in 
ogni tempo? Ce lo spiega 
Romano Guardini con pa-
role che rimangono attuali 
come quando furono scrit-
te: «La sua vita terrena è 
entrata nell’eternità e in tal 
modo è correlata ad ogni 
ora del tempo terreno re-
dento dal suo sacrificio… 
Nel credente si compie un 
mistero ineffabile: Cristo, 
che è “lassù”, “assiso alla 
destra del Padre” (Col 3,1), 
è anche “in” quest’uomo, 
con la pienezza della sua 
redenzione; poiché in ogni 
cristiano si compie di nuo-
vo la vita di Cristo, la sua 
crescita, la sua maturità, 
la sua passione, morte e 

risurrezione, che ne costi-
tuisce la vera vita» (da Il 
testamento di Gesù, Mi-
lano 1993, p. 141). «Gesù 
è entrato per sempre nella 
storia umana – conclude 
il Papa – e vi continua a 
vivere, con la bellezza e 
potenza, in quel corpo fra-
gile e sempre bisognoso 
di purificazione, ma an-
che infinitamente ricolmo 
dell’amore divino, che è 
la Chiesa. A Lui essa si 
rivolge nella Liturgia per 
lodarlo e ricevere la vita 
autentica. La contempo-
raneità di Gesù si rivela 
in modo speciale nell’Eu-
caristia, in cui Egli è pre-
sente con la sua passione, 
morte e risurrezione. È 
questo il motivo che rende 
la Chiesa contemporanea 
di ogni uomo, capace di 
abbracciare tutti gli uomi-
ni e tutte le epoche perché 
guidata dallo Spirito Santo 
al fine di continuare l’ope-
ra di Gesù nella storia».

All’interno del conve-
gno, un vivace dibattito 
è stato sollevato intorno 
alla domanda: “Gesù 
può essere contempo-
raneo dei giovani?” .

Protagonisti del dibattito, 
moderato dal giornalista 
di Avvenire  Alessandro 
Zaccuri, sono stati il Prof. 
Alessandro D’Avenia, 
scrittore e docente di lette-
re, don Armando Matteo, 
docente di teologia alla 
Pontificia Università Ur-
baniana,  e  Roberto Vec-
chioni, cantautore di chia-
ra fama. 
Il filo rosso che ha dato 
un’unione di base ai tre in-

terventi è sta-
ta l’attenzio-
ne posta alla 
responsabilità 
degli adulti 
nel rapporto 
tra Gesù ed i 
giovani.
Primo ad ini-
ziare è stato 
Don Arman-
do Matteo 

che, nonostante la denun-
cia dell’analfabetismo re-
ligioso dei nostri ragazzi, 
ha affermato che Gesù è 
“soprattutto” contempora-
neo dei giovani, i primi a 
soffrire a causa delle guer-
re, dello sfruttamento ses-
suale  e della privazione 
della speranza di un futuro 
certo.
Don Armando, senza mez-
zi termini, ha puntato il 
dito contro gli adulti del 
nostro tempo che non vo-
gliono saperne di conside-
rarsi tali e spesso imitano 
i giovani negli atteggia-
menti, nel modo di vestire 
o di parlare; manca il sen-
so dell’adultità . Se nessu-
no invecchia e tutti restano 
giovani, ha sottolineato il 
teologo, non  c’è più spazio 
nella società per coloro che 
giovani lo sono davvero. 
Anche il Prof. D’Avenia, 
seppure  con toni diversi e 
positivi, ha sottolineato la 
responsabilità degli adulti 
nel legame dei giovani con 
Gesù. Secondo lo scritto-
re sono gli adulti che con 
il loro sguardo rivolto ai 
giovani devono comuni-
care loro “dignità e bellez-
za”; questa a suo parere è 
la vera urgenza educativa. 
Il Professore parla in base 
alla sua esperienza di vita 
e in particolare dalla te-
stimonianza  ricevuta dai 
suoi genitori e da quella 
di un grande uomo di Dio, 
suo insegnate di religione 
al liceo,  Don Pino Puglisi, 
assassinato dalla mafia a 
Brancaccio nel 1993.  Gesù 
- ha affermato -  può farsi 
nostro contemporaneo se i 
ragazzi vedono negli adul-
ti la capacità di trovare la 
bellezza che ciascuno di 
noi ha in se stesso.

Severo il monito del can-
tautore Roberto Vecchioni 
che, senza mezzi termini, 
ha affermato che chi ha 
voluto diventare genito-
re  deve assumersi  la re-
sponsabilità di tale ruolo 
una volta e  per sempre. 
Dal momento in cui nasce 
un figlio la vita del padre 
o della madre deve essere 
condivisa con lui. 
Anche il cantautore ha, 
dunque,  puntato il dito 
contro gli adulti che non 
sono più un  punto di rife-
rimento. Tocca agli adulti 
far conoscere Cristo ai 
giovani e possono farlo, 
secondo Vecchioni, attra-
verso la via dell’amore 
come Gesù ci ha insegna-
to, facendo della sua vita 
un dono.
Le posizioni dei tre parte-
cipanti al dibattito hanno 
dunque trovato convergen-
za nella necessità di una 
riqualificazione del ruolo 
degli educatori, primi fra 
tutti i genitori. 
Molto significativa una si-
militudine espressa da don 
Tonelli, salesiano in una 
intervista del 2010: «Molti 
giovani  sono come l’atleta 
nel gioco del trapezio  che 
si è staccato dal supporto 
di sicurezza e sta facendo 
salti mortali alla ricerca 
delle braccia robuste di chi 
sa mettere tra parentesi le 
sue incertezze e le sue cri-
si. Se l’incontro tra chi alza 
le braccia e chi afferra non 
avviene, non ci si sfracella 
al suolo, perché la rete di 
sostegno attutisce la cadu-
ta. Ma nella vita, purtrop-
po, questo gioco avviene 
sempre senza rete. Se le 
braccia robuste dell’adulto 
non sono tempestive e sin-
cronizzate per afferrare, i 
giovani che cercano spe-
ranza affogano nella loro 
disperazione».
Dall’incontro è emerso 
che Gesù è contemporaneo 
dei giovani, ma occorrono 
adulti con “le braccia ro-
buste”, educatori respon-
sabili e coscienti del loro 
ruolo. 

GESÙ NOSTRO CONTEMPORANEO
Convegno nazionale del Progetto Culturale

Il 13 febbraio scorso si sono 
tenuti a Camporeale i fu-

nerali del maestro della pittu-
ra Antonino Anselmo, morto 
a 72 anni. Una grande perdita 
per il mondo della cultura e 
dell’arte. Vincitore, nel 1985, 
del 1° premio mondiale della 
pittura, in occasione del festi-
val internazionale di Stoccarda, con il ca-
polavoro “La Venere delle rocce”.  Ansel-
mo nasce a Camporeale nel 1940, scopre 
la sua dote per l’arte, quando da giovane 
pastore disegnava e scolpiva le pietre per 
le campagne camporealesi. Trasferitosi in 
Germania negli anni sessanta, viene nota-
to dal maestro Manfred Henninger. Con il 
sostegno di questi, si fa strada inizialmen-
te come scultore, realizzando alcune opere 
in importanti città. Ben presto abbando-
nerà la scultura per la pittura. Da questa 
doppia esperienza, maturerà uno stile per-
sonale che lo contraddistinguerà come il 

“maestro della pietrificazione”. 
Nelle sue opere spesso le rocce 
sembrano animarsi, assumendo 
sembianze umane femminili. 
Uomo di cultura e personaggio 
televisivo, aveva conquistato 
l’ammirazione della cancelleria 
tedesca, che (nonostante le sue 
origini italiane) lo inviò, negli 

anni ottanta, a rappresentare la cultura te-
desca nel mondo. Negli ultimi anni, tor-
nato al suo paese natale, desiderò regalare 
circa 200 opere al Comune di Camporeale. 
Riscoprendo una propria religiosità, pochi 
mesi prima di morire, confidò al parroco 
del paese di voler disegnare Giovanni Pa-
olo II per le strade del paradiso. Voleva 
farne il suo dono per la Chiesa. Se sia ri-
uscito a realizzare la tela, resta ad oggi un 
mistero.
Le sue opere sono esposte nel Museo di 
Camporeale, presso il Baglio dei Gesuiti. 

Camporeale

Antonino Anselmo,
“maestro della pietrificazione”

Francesco Di Maggio

Mariana  Pecoraro

Vita Orlando
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In occasione del settimo anni-
versario dalla morte di mons. 

Luigi Giussani e nel trentesimo 
anniversario del riconoscimento 
pontificio della Fraternità di Co-
munione e Liberazione, è stato 
ufficialmente presentato da don 
Juan Carron (primo successore 
di Giussani) all'arcivescovo di 
Milano, Angelo Scola, il sup-
plice libello, ovvero la domanda 
formale per l'inizio della causa 
di beatificazione del padre fon-
datore di CL.
Comunione e Liberazione nasce 
nel 1954 (con il nome iniziale 
di Gioventù Studentesca) come 
proposta educativa di presenza 
cristiana tra i banchi del Liceo 
classico “Berchet” di Milano. 
Quel caparbio professore di re-
ligione, che non aveva paura di 
dare le ragioni della propria fede, 
suscitava la curiosità dei giovani, 
scardinando lo scetticismo aprio-
ristico di molti. Ascoltava con 

grande attenzione tutti, 
dando grande peso ad 
ogni parola. Risponde-
va mostrandosi disposto 
a mettere in gioco tutto, 
perché credeva, anzi, 
viveva ciò che diceva.          
“Mi ero profondamen-
te persuaso – diceva 
Giussani –  che una 
fede che non potesse 
essere reperta e trovata 
nell’esperienza presen-
te, confermata da essa, 
utile a rispondere alle 
sue esigenze, non sa-
rebbe stata una fede in 
grado di resistere in un 
mondo dove tutto, diceva e dice 
l’opposto; tanto è vero che per-
fino la teologia, per parecchio 
tempo, è stata vittima di questo 
cedimento. Mostrare la pertinen-
za della fede alle esigenze della 
vita e, quindi – questo “quindi” è 
importante per me –, dimostrare 

la razionalità della fede, impli-
ca un concetto preciso di razio-
nalità. Dire che la fede esalta la 
razionalità, vuol dire che la fede 
corrisponde alle esigenze fonda-
mentali e originali del cuore di 
ogni uomo» (da Il Rischio Edu-
cativo, Rizzoli). 
Da quel piccolo nucleo di sco-

lari, l'esperienza di CL si 
è rapidamente diffusa, ed 
oggi è presente in circa ot-
tanta paesi nel mondo.  
“Cristo mendicante del 
cuore dell'uomo e il cuore 
dell'uomo mendicante di 
Cristo”, dirà don Giussani 
alla giornata dei movimen-
ti ecclesiali con papa Gio-
vanni Paolo II a Roma nel 
1998; l'uomo cerca Cristo 
e Cristo cerca l'uomo. Una 
grande meraviglia coglie 
l'uomo fin dall'istante in 
cui scopre, o semplice-
mente intravede, che la 
risposta ai suoi perché, la 

risposta a se stesso, al mistero di 
sé, si rende presente: “Verbum 
caro factum est”, il Verbo si è 
fatto carne. Stupore dell'incontro 
con Cristo, che don Giussani ha 
mantenuto impresso nel suo vol-
to e ancor prima nel suo cuore.
È possibile che accada a tutti, 

poiché: “il cristianesimo non è 
una dottrina, non è una teoria di 
ciò che è stato e di ciò che sarà 
nell'anima umana, ma è la de-
scrizione di un evento reale nel-
la vita dell'uomo” (dal Diario di 
Ludwig Wittgenstein). Evento 
reale che richiede una sana aper-
tura della ragione e del cuore, 
per accoglierlo e viverlo in pie-
nezza, per non sminuirlo a sen-
timentalismo, per non smarrirlo 
nell'inevitabile impatto con la 
cultura razionalistica dominante. 
Un evento reale che ridesta il de-
siderio umano, tanto che potrem-
mo dire come Mario Vittorino: 
“Quando ho incontrato Cristo, 
mi sono scoperto uomo”. 
L'esperienza di CL è presente 
dal 1984 anche nella diocesi di 
Monreale in particolare a Cam-
poreale e Partinico. Nel contesto 
dell’impegno per la nuova evan-
gelizzazione, un seme di speran-
za. 

Movimenti

Domanda di beatificazione per don Giussani

desiderare il vero bene dell’altro, sia fi-
sico che morale e spirituale. 
La “cura” comporta l’aprire gli occhi 
sulle necessità degli altri , uscire dalla 
logica dell’egoismo, dei propri inte-
ressi. Ma esige anche l’adoperarsi con 
tutte le forze, perché anche gli altri si 
aprano alla logica del bene, della giusti-
zia, dell’accoglienza vicendevole.
“Il mondo è malato. Il suo male risie-
de…nella mancanza di fraternità fra gli 
uomini” (Paolo VI).
La crisi che stiamo vivendo, come da 
più parti è stato detto, non è solamen-
te economica, ma soprattutto etica, 
perché frutto di un modo di pensare in 
cui l’unico bene è il proprio interesse 
da perseguire a qualunque costo, anche 
calpestando la propria e l’altrui digni-
tà. E se l’impegno quaresimale  ci porta 
ad aprire gli occhi sulle necessità degli 
altri, per venire loro incontro, ci porta 
soprattutto all’impegno a costruire una 
mentalità nuova che miri a perseguire la 
legalità anziché il sotterfugio, il rispetto 
degli altri anziché la prevaricazione, il 
gusto del bene e del vero, la correspon-
sabilità nella cosa pubblica, che cresce 
e si edifica con l’apporto di tutti. È  un 
impegno più gravoso, ma più proficuo, 
che lascia un’impronta più duratura.
Anche la correzione fraterna, leggiamo 
ancora nel messaggio del Papa, fa parte 
del prendersi cura dell’altro ed è anche 
molto significativo il fatto che, nel testo 
sacro in lingua greca, il verbo adopera-
to per indicare l’atto della correzione 
fraterna è lo stesso che viene adoperato 
per indicare l’esercizio della missione 
profetica.
Ci viene richiesta quindi una revisio-
ne di vita sia come singoli che come 
comunità, Spesso, nei confronti degli 

altri in noi troviamo solo indifferenza 
e disinteresse, atteggiamenti generati 
dall’egoismo, che siamo anche molto 
bravi a mascherare con una parvenza di 
rispetto per la sfera privata altrui.
Anche l’esercizio della correzione fra-
terna talvolta nei nostri ambienti è stato 
misconosciuto e  trasformato  in critica, 
pettegolezzo e, Dio non voglia, anche 
in detrazione e calunnia.
Anche certo assenteismo continuato, 
più che frutto di dissenso, potrebbe si-
gnificare un tirare i propri remi in barca 
per quieto vivere o, peggio ancora, un 
velato narcisismo, che porta a ripiegarsi 
su se stessi, a crearsi il proprio mondo, 
dove ci si ritrova al centro dell’attenzio-
ne.
La Quaresima non è riesumazione di 
pratiche del passato, ma la “grande con-
vocazione” cui la Chiesa chiama tutti i 
suoi figli perché si lascino purificare e 
guarire da Colui che è il vero medico: 
Cristo Signore. 
Certamente, è bene durante la Quaresi-
ma intensificare gesti penitenziali e pii 
esercizi, ma
l’accento non va posto sulle pratiche 
ascetiche da compiere, ma sull’azio-
ne di Cristo che purifica e santifica la  
Chiesa sua sposa (cf  Ef 5, 25-27). Le 
opere penitenziali sono soltanto segni 
della partecipazione al mistero di Cri-
sto che per noi si è fatto penitente con il 
digiuno nel deserto. Il vero protagonista 
del cammino quaresimale è Cristo e lui 
solo dona efficacia alla nostra peniten-
za, che acquista  così “valore di azione 
liturgica, ossia azione di Cristo e dalla 
Chiesa” (A. Bergamini).
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 rivolto una breve intervi-
sta:
P. Giovanni, come mai 
questo nome piuttosto in-
solito “Comunità delle 
Cinque Pietre” ? 
Nel primo libro di Samue-
le si legge:  “Poi (Davide) 
prese in mano il suo basto-
ne, si scel-
se cinque 
ciottoli li-
sci dal tor-
rente e li 
pose nella 
sua sacca 
da pasto-
re, nella 
bisaccia; 
prese an-
cora in 
mano la 
fionda e si avvicinò al Fili-
steo” (17,40). 
È questo il passo della Sa-
cra Scrittura dal quale, sot-
to l’ispirazione di Maria, 
la Madre di Gesù e nostra, 
prende nome la Comunità e 
dal quale viene anche defi-
nita la nostra spiritualità. 
Viviamo la consapevolez-
za che la vita cristiana è 
un continuo combattimen-
to spirituale, una sfida da 
affrontare. Satana assume 
volti di seduzione, di suc-
cesso, di potere per poi di-
vorare le anime che cadono 
nel suo tranello. 
Il  giovane Davide scen-
dendo al torrente raccoglie 
cinque ciottoli lisci per la 
sua fionda (l’arma dei po-
veri). 
Viene dato un significa-
to particolare alle cinque 

pietre ?
Maria, che invochiamo 
sotto il titolo di “Madre dei 
poveri”, ci ha consegnato 
queste “Cinque pietre”. Ad 
ogni pietra abbiamo abbina-
to un messaggio fondamen-
tale: Amore alla preghiera, 
alla Parola, all’Eucaristia, 

al Sacramento della Ri-
conciliazione e al digiuno. 
Cinque pietre da vivere, 
per sconfiggere dentro di 
noi il nemico infernale e 
così poter aiutare anche al-
tri ad uscire o a non cadere 
nella sua trappola.
Le Famiglie religiose sono 
come dei monili di cui lo 
Spirito Santo ha arricchi-
to attraverso i secoli la 
Sposa di Cristo, la Chiesa: 
ogni Famiglia ha ricevuto 
un dono particolare per 
metterlo a servizio di tutti. 
Qual è il vostro dono, os-
sia il vostro carisma speci-
fico ?
Noi viviamo un vita con-
templativa e attiva, profon-
damente eucaristico-ma-
riana; al centro della nostra 
consacrazione abbiamo 
posto l’Eucaristia e l’ado-

razione eucaristica , assie-
me alla devozione al Cuore 
Immacolato di Maria.
Altro aspetto importan-
te della nostra Famiglia 
è l’accoglienza. Siamo 
aperti, come una famiglia, 
ad accogliere giovani, fa-
miglie, o chiunque senta 

nel cuore il de-
siderio di tra-
scorrere alcuni 
giorni condivi-
dendo con noi 
la nostra stessa 
vita per trovare 
pace e ristoro 
dell’anima.
A chi volesse 
contattarvi pos-
siamo dare un 
riferimento ?

Si, il nostro indirizzo è: 
Famiglia Mariana Le Cin-
que Pietre
Santuario della Madonna 
del Rosario di Tagliavia.

C’è anche un sito che invi-
to a visitare per conoscere 
meglio le nostre attività: 
www.cinquepietre.org

Si legge sulla pagina ini-
ziale del vostro sito: 
“Siamo pietre che gridano 
di fronte a chi ha scelto di 
tacere”. A tutta la Comu-
nità vogliamo rivolgere 
l’augurio che possa gri-
dare forte quell’annunzio 
del Vangelo che libera da 
ogni egoismo il cuore di 
chi lo accoglie e lo rende 
capace di produrre frutti 
di carità.
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