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alla celebrazione segue un momento 
conviviale a cui hanno preso parte tut-
ti i religiosi e le religiose della diocesi 
che hanno espresso la gioia della loro 
consacrazione con canti e danze tipi-
che.
4 febbraio: Dopo alcuni giorni tra-
scorsi ad Iringa, ci accomiatiamo  dal 
Vescovo Tarcisio. La nostra nuova 
meta è la missione di Kitanewa, retta 
da don Salvatore Ricceri, sacerdote 
fide i donum di Catania. Percorriamo 
la strada accidentata lungo la foresta 
lussureggiante dopo le piogge di que-
sti giorni. Lungo la strada incontriamo 
qualche pullman e molti ragazzi che 
solcano a piedi la strada di terra battu-
ta. Più ci avviciniamo alla nostra méta 
più il paesaggio si colora di capanne, 
panni stesi, galline e caprette che fan-
no da padroni attorno alle abitazioni e 
lungo la via. Ci fermiamo nel villaggio 

Diario delle giornate.
1 Febbraio: Siamo in Tanzania 

nella diocesi di Iringa assieme a don 
Giacomo Sgroi e a don Dario Russo, 
direttore dell’Ufficio Missionario dio-
cesano, dall’ 1 al 9 febbraio.
Il sacerdote missionario di Catania si 
chiama don Salvatore Ricceri e quel-
lo della diocesi di Nicosia don Filippo 
Mammano.
2 Febbraio: Oggi 2 febbraio, festa del-
la Presentazione al Tempio di Gesù. In 
questa festa si celebra la Giornata per la 
vita consacrata e tutta quanta la Chiesa 
prega per i religiosi e le religiose che 
in ogni parte del mondo dedicano la 
loro vita al servizio di Dio e ai fratelli 
nella fedeltà al loro carisma religioso. 
Suggestiva e densa di fede è stata la 
celebrazione a cui hanno preso parte 
mons. Michele Pennisi, don Dario e 
don Giacomo, nella chiesa cattedrale 
della diocesi di Iringa in Tanzania dove 
il Vescovo di Iringa mons. Tarcisio ha 
presieduto la celebrazione eucaristica 
con tutti i religiosi e le religiose che 
operano nel territorio della sua diocesi, 
tra cui 3 Frati minori rinnovati di Cor-
leone che hanno qui in Tanzania una 
loro casa. La benedizione delle candele 
con la processione introitale ritmata dai 
suggestivi canti liturgici ha preceduto 
la celebrazione della Santa Messa.
Nella processione offertoriale, insie-
me ai frutti della terra e del lavoro 
dell’ uomo sono state portate una ico-
na del Pantocratore di Monreale e un 
ampolla di profumi per preparare il 
Crisma nel prossimo Giovedì Santo, 
dono della Chiesa monrealese.
Mons. Pennisi alla fine della celebra-
zione ha rivolto un breve saluto a tutta 
l’assemblea, ringraziando il Vescovo e 
la Chiesa di Iringa per la fraterna acco-
glienza. E come si usa da queste parti, 

di Idodi dove ci accoglie un gruppo di 
bambini che dolcemente reclamano le 
‘pipi’, ossia le caramelle. Qui accanto 
la chiesa è stato costruito un asilo con 
le offerte della parrocchia  Cattedrale 
di Monreale, un asilo, grazie all’asso-
ciazione Hakuna Matata di don Dario 
Russo e, recentemente, è stato scavato 
un pozzo grazie all’interessamento di 
don Calogero Giovinco. Da lì arrivia-
mo alla missione di Mapogoro dove ci 
fermiamo per la notte.
5 Febbraio: Giorno a noi siciliani mol-
to caro a motivo della festa della mar-
tire Agata, ci dividiamo per le celebra-
zioni eucaristiche domenicali nei vari 
villaggi. Don Giacomo va a celebrare 
nel villaggio di Kitanewa, don Dario a 
Mapogoro e Mons. Pennisi celebra nel-
la chiesa di Tungamalenga. Il villaggio 

X Michele Pennisi
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giovani 2018
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Messaggio per la 
Quaresima

Una comunione concreta
Mons. Michele Pennisi in visita in Tanzania

Carissimi fratelli e sorelle,
la Quaresima è il momento favorevole 

per celebrare e sperimentare, a partire dall’a-
scolto della Parola di Dio, l’amore del Padre 
misericordioso, che ci accoglie come figli, ci 
perdona e  ci invita a vivere la fraternità uni-
versale, realizzando una sincera e profonda 
conversione personale e comunitaria. 
È un tempo, questo, in cui la Chiesa ci pro-
pone di seguire Gesù, primo grande lottatore 
contro il Maligno, che resiste alla tentazione e 
ne esce vittorioso dopo la permanenza di qua-
ranta giorni nel deserto.
La vita cristiana esige una lotta quotidiana 
contro il male, nella certezza della vittoria di 
Cristo Risorto sul peccato e sulla morte. Tra 
le “armi” suggerite ci sono il digiuno, la pre-
ghiera, e l’elemosina. 
Il digiuno non è una pratica salutista per ri-
trovare il benessere fisico, ma un segno di 
penitenza che ci fa partecipi della lotta di Cri-
sto contro la tentazione di diventare schiavi 
del denaro, del potere oppressivo, del piacere 
sfrenato, della violenza cieca e delle moltepli-
ci forme di dipendenza, quali la mafia con le 
piaghe cancrenose dell’usura e del pizzo, la 
droga, il gioco d’azzardo, l’alcol, l’uso esage-
rato dei social network.
Una vita sobria apre alla solidarietà verso 
coloro che soffrono a causa della fame, del-
la povertà, delle ingiustizie , delle guerre e di 
ogni violenza. L’esperienza dell’amore mise-
ricordioso di Dio ci rende attenti ai bisogni 
del prossimo con il quale abbiamo il dovere 
di condividere i doni che il Signore mette a 
nostra disposizione.
Il Santo Padre Francesco per la Quaresima 
2017 ci invita a meditare sulla Parabola del 
ricco e del povero Lazzaro (Lc 16,19-31), che 
ci offre la chiave per comprendere come agire 
per raggiungere la vera felicità e la vita eterna.
La parabola ci presenta due personaggi: il 
povero Lazzaro, un individuo con una storia 
personale, simbolo dell’uomo degradato e 
umiliato; il ricco che non ha un nome in cui 
s’intravede drammaticamente la corruzione 
del peccato; la sua vita è prigioniera dell’e-
steriorità, della dimensione più superficiale 
ed effimera dell’esistenza. L’attaccamento al 
denaro lo rende cieco, incapace di vedere il 
povero affamato, piagato e prostrato nella sua 
umiliazione. La radice dei suoi mali è il non 
prestare ascolto alla Parola di Dio e questo 
lo porta a non amare Dio e a disprezzare il 
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Giuseppe Ruggirello

Il prossimo Sinodo dei 
Vescovi 2018 dal tito-

lo “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazio-
nale”, è assai promettente 
per la vita della Chiesa, 
così come per la vita del-
le singole diocesi. Senza 
giri di parole, lo aveva già 
evidenziato nel 2010 il 
teologo Armando Matteo 
nel suo libro “La prima 
generazione incredula. 
Il difficile rapporto tra i 
giovani e la fede”, sotto-
lineando come quello dei 
giovani e la relativa tra-
smissione della fede, è il 
tema che deciderà la “so-
pravvivenza” del cristia-
nesimo, soprattutto nel 
contesto europeo, sempre 
più relativista e secolariz-
zato.
I lineamenta, elaborati 
dalla segreteria del Sinodo insieme ad un 
questionario, ed inviati a tutte le chiese 
locali, secondo il modello di consultazio-
ne universale già adottato per i due Sino-
di sulla Famiglia, sembrano tenerne con-
to, soprattutto nella prima parte. Infatti, lì 
viene tratteggiata un’analisi del contesto 
storico e socio-antropologico delle nuo-
ve generazioni, che tuttavia, nonostante 
l’intento universale del documento pre-
paratorio, risente fortemente di una pro-
spettiva europocentrica, o almeno, occi-
dentale.
Un’espressione del documento prepa-
ratorio risulta essere tra le sfide più de-
cisive che il Sinodo e le singole chiese 
dovranno affrontare, quasi la cifra per 
cogliere con lungimiranza la necessità 
di una conversione pastorale: “i giovani 
non si pongono ‘contro’, ma stanno im-
parando a vivere ‘senza’ il Dio presenta-
to dal Vangelo e ‘senza’ la Chiesa, salvo 
affidarsi a forme di religiosità e spiritua-
lità alternative e poco istituzionalizzate o 
rifugiarsi in sette o esperienze religiose a 
forte matrice identitaria”.
Guardando indietro tutto ciò traduce 

quanto papa Benedetto XVI aveva già 
denunciato, capovolgendo il famoso as-
sioma illuminista dell’etsi Deus non da-
retur, e sostenendo che “anche chi non 
riesce a trovare la via dell’accettazione 
di Dio dovrebbe comunque cercare di 
vivere e indirizzare la sua vita veluti si 
Deus daretur, come se Dio ci fosse”. La 
‘scommessa’ di Pascal, infatti, sarebbe 
più plausibile e ragionevole del vivere 
“come se Dio non ci fosse”. Ancora una 
volta è proprio questa la sfida lanciata 
apertamente alla chiesa, in riferimento a 
chi non le riconosce più una autorità o un 
motivo di esistenza. Se ciò sia vero, rela-
tivamente ai nostri giovani – anche solo 
in parte – avremo la possibilità di son-
darlo cogliendo l’occasione del Sinodo, 
che altrimenti si trasformerà in un mero 
esercizio di indagine sociologica.
Nella recente intervista rilasciata da Papa 
Francesco al giornale tedesco Die Zeit, 
il pontefice affronta anche il tema della 
crisi di vocazioni ed osserva che “è un 
problema grave ed enorme” e “la Chie-
sa dovrà risolverlo”. Infatti, dove non ci 
sono sacerdoti manca l’Eucaristia e “una 
Chiesa senza l’Eucaristia non ha la for-

za: la Chiesa fa l’Eucaristia ma l’Euca-
ristia fa la Chiesa”. E continua dicendo 
che “se mancano le vocazioni sacerdotali 
è perché manca la preghiera. Il Signore 
ha detto: pregate! Questo è quello che 
manca: la preghiera. E manca il lavoro 
con i giovani, che cercano orientamen-
to”. È importante il lavoro con i giovani, 
ma non bisogna cadere nel proselitismo: 
è importante infatti anche una selezione, 
perché se non c’è una vera vocazione poi 
sarà il popolo a soffrire”.
In questa ottica si colloca l’iniziativa 
lanciata a livello nazionale dalla pastora-
le giovanile, di pensare ad un cammino 
sinodale in tre tappe. La parola d’ordine 
è Ascolto! Serve, anzi è urgente, metter-
si in ascolto delle giovani generazioni, 
dei loro sogni e dubbi, del loro disagio e 
delle loro delusioni, fragilità e scoraggia-
menti. L’ascolto, dunque, caratterizza la 
prima tappa, con un’attenzione particola-
re ai contesti sociali e territoriali in cui 
vivono i nostri giovani e ad una verifica 
delle prassi pastorali. Segue la seconda 
tappa, più marcatamente missionaria, 
con la presenza di una “tenda” da col-
locare nelle piazze, per andare incontro, 

dialogare, ascoltare i 
giovani. La terza tap-
pa, infine, vede la pro-
posta dei cammini o 
dei pellegrinaggi, per 
coinvolgere i giovani 
in un’esperienza che 
li metta in moto e che 
diventi parabola esi-
stenziale del cammino 
della vita, da orientare 
verso una meta.
Come diocesi, la pa-
storale giovanile e 
quella vocazionale 
hanno approntato un 
questionario online, 
da far girare sui social 
network, come ulterio-
re strumento per rag-
giungere anche chi più 
difficilmente si potrà 
incontrare fisicamente, 
credente e non creden-
te. Nella totale libertà e 

riservatezza si potrà compilare il modu-
lo, rispondendo sia a domande a risposta 
multipla, sia a domande a risposta aperta. 
Anche la segreteria del Sinodo dei ve-
scovi ha pensato di lanciarne uno entro 
la prossima Pasqua, perché i giovani dei 
cinque continenti possano dire la propria.
La proposta arriva da Papa Francesco che 
nel messaggio rivolto ai giovani, chiede 
loro di essere protagonisti, perché cia-
scuno possa esprimere liberamente cosa 
si attende dalla Chiesa, aiutandola nel 
suo discernimento pastorale. L’intento è 
che dall’ascolto si comprenda meglio la 
via per comunicare e trasmettere in modo 
efficace e profetico la fede in Cristo Gesù 
e tutti possano sperimentare la gioia del 
Vangelo.
Inutile ribadire quanto già sappiamo: 
molto dipenderà proprio dalla testimo-
nianza dei credenti e dalla docilità all’a-
zione dello Spirito Santo nel discernere 
i segni dei tempi. La santità credibile ed 
incarnata orienterà poi i passi successivi 
della proposta vocazionale e del relativo 
discernimento.

Ascoltare le ragioni di chi sta imparando a vivere 
“Come se Dio non ci fosse”

Verso il Sinodo sui Giovani 2018

Sotto lo sguardo del Cristo Pantocratore di Monreale si svol-
gerà il 61° Convegno Nazionale Missionario dei Seminaristi. 

Ad organizzarlo è il missionario p. Ciro Biondi, segretario nazio-
nale della Pontificia Unione Missionaria, con la collaborazione 
del Seminario arcivescovile di Monreale. Tema del Convegno 
sarà Unità dei Cristiani come fondamento dell’Evangelizzazio-
ne. Tra i relatori: il domenicano Claudio Monge, Teologo delle 
religioni, e il pastore valdese Prof. Fulvio Ferrario. Sono previsti 
una tavola rotonda con esponenti delle altre confessioni cristiane 
e una preghiera ecumenica in Cattedrale, a cura dell’Ufficio dio-
cesano per il dialogo ecumenico e interreligioso.
Guiderà il pensiero del Beato p. Paolo Manna, fondatore del-
la Pontificia Unione Missionaria, di cui si celebra il 1° Cente-
nario di Fondazione, che già nel 1841 diceva: “L’unione dei 
cristiani è il più grave bisogno del mondo d’oggi, di un’im-
portanza superiore alla stessa propagazione della fede tra i 
non cristiani, perché questa non si avrà piena e totale senza 
l’unione dei cristiani”.

61° Convegno Nazionale Missionario 
dei Seminaristi

Monreale, 27-30 aprile 2017
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Grande affluenza per il seminario 
di studio che si è tenuto presso 

il Centro Maria Immacolata di Poggio 
San Francesco, sabato 18 febbraio, dal 
titolo “Trasfigurare la sofferenza…sotto 
lo sguardo di Maria”, in occasione del-
la XXV Giornata mondiale del Malato, 
che istituita 25 anni fa, da Papa Giovanni 
Paolo II, costituisce un evento ecclesiale 
di straordinaria importanza. È, infatti, un 
momento di preghiera, di condivisione 
della sofferenza per il bene della Chiesa e 
di richiamo per tutti, affinché gli infermi 
non siano considerati “scarti”, ma sog-
getti attivi della nostra società.
Ad accogliere i partecipanti è stato Mons. 
Michele Pennisi che, aprendo i lavori ha 
sottolineato l’importanza dei ministri 
straordinari della comunione per il ruolo 
che svolgono all’interno della comunità 
parrocchiale. “La pastorale della salute 
costituisce un impegno di tutti i compo-
nenti della comunità. Spesso, infatti, an-
che un sorriso – ha detto l’Arcivescovo 
– può giovare per la ripresa della salute. 
Il Signore Gesù, medico dei corpi e delle 
anime, opera per mezzo dei ministri stra-
ordinari della comunione”. L’Arcivesco-
vo ha quindi ringraziato i tanti operatori 
pastorali convenuti e li ha incoraggiato a 
proseguire in questa opera tanto preziosa 
della cura pastorale dei malati.
I relatori, don Giacomo Sgroi, Diretto-
re dell’Ufficio Liturgico Diocesano, e 
il diacono Angelo Guarino, Direttore 
dell’Ufficio Pastorale della Salute, hanno 
spiegato le motivazioni del seminario.. 

In particolare, don Giacomo ha ripreso 
le parole di Don Tonino Bello, il vesco-
vo che, ammalato di cancro, si rivolgeva 
agli ammalati chiamandoli “colleghi”. 
Don Giacomo, infine, ha illustrato, sep-
pur brevemente, le numerose opere che 
la Diocesi monrealese ha realizzato 
nelle terre africane della Tanzania. “La 
Diocesi – dice il Direttore dell’Ufficio 
Liturgico – promuove la dignità dei no-
stri fratelli che abitano in quelle terre 
lontane. Una realtà diversa da quella 
nostra di cui tutti  abbiamo il dovere di 
farcene carico”.
Ad illustrare il modo migliore con cui 
accostarsi a coloro che soffrono è stato 
invece il sacerdote-psicologo P. Salvato-
re Franco, O.M.I. “È un’esperienza co-
mune – ha detto il relatore - che quando 
siamo in difficoltà chiamiamo mamma. 
Ogni madre riceve qualche raggio del-
la gloria e della gioia materna di Maria 
e riceve allo stesso tempo la luce della 
sua aureola. Un fratello non lo si ama 
dall’alto o da lontano ma bisogna la-
sciarsi invitare alla tavola della sua vita. 
Prendere coscienza della nostra impo-
tenza davanti alle malattie. È necessario 
che oltre alla ragione ci si lasci guidare 
dallo Spirito”. A chiudere è stata la gior-
nata Claudia Filippo, Direttore del Ser-
vizio Diocesano per le Persone diversa-
mente abili, che ha parlato di inclusione 
e solidarietà, soprattutto con chi si trova 
in difficoltà.

L’ ottavario di preghiera per 
l’unità dei Cristiani, dal 

18 al 25 gennaio, quest’anno è 
coinciso con due eventi impor-
tanti: il V centenario della Ri-
forma di Lutero (1517/2017) e i 
cinquant’ anni di cammino ecu-
menico intrapreso dalla Chiesa 
Cattolica a partire dal Concilio 
Vaticano II (1967/2017). Le ini-
ziative che la nostra Arcidiocesi 
ha realizzato hanno tenuto conto 
di questi due eventi.
La prima ricorrenza si è celebra-
ta con un incontro articolato in 
due giorni, 21 e 22 gennaio. Il 
primo momento è stato di pre-
ghiera ecumenica e si è svolto 
nel pomeriggio del sabato nella 
Basilica Cattedrale di Monreale; 
il secondo a carattere storico-
culturale sulla Riforma, si è ar-
ticolato con una tavola rotonda, 
con cinque interventi e ha avuto 
luogo la domenica pomeriggio. 
Queste due giornate sono state 
organizzate dalla nostra Arci-
diocesi in collaborazione con 
l’Ordine Teutonico e con alcuni 
prelati luterani. Oltre al nostro 
Arcivescovo, Mons. Miche-
le Pennisi e a Mons. Antonino 
Raspanti, Vescovo di Acireale 
e Delegato della CESI per l’E-
cumenismo che ha anche tenuto 
una relazione, erano presenti il 
Procuratore Generale dell’Or-

dine Teutoni-
co presso la 
Santa Sede 
P. Laurentius 
Meissner OT, 
il Rev. Dr. The-
ol. Dag San-
dahl, membro 
del Consiglio 
Esecutivo del-
la Chiesa Lute-
rana di Svezia, 
il Rev. Klaus 
Mass, Vicario 
Generale del-
la Nordic Ca-
tholic Church 
in Germania, 
Mons. Anba 
Barnaba El Soryany, Vescovo 
Copto-Ortodosso di Roma, il 
Rev. Frederick Haas, Vescovo 
Ordinario della Diocesi Anglica-
na Cattolica di Cristo Redentore 
(Malta), il Rev. Göran Beijer, 
Vescovo Ausiliare di Göteborg 
della Provincia di Missione del-
la Chiesa Luterana di Svezia, il 
Molto Rev. Abate Notker Wolf 
OB, Abate Primate Emerito 
dei Benedettini, e Mons. Roald 
Nikolai Flemestad, Vescovo 
Primate della Nordic Catholic 
Church.
Per la seconda ricorrenza, il lu-
nedì 23 gennaio, nella Chiesa 
Madre di Terrasini, si è svolta 

la celebrazione ecumenica della 
Parola di Dio il cui tema è sta-
to: L’amore di Cristo ci spinge 
verso la riconciliazione (2 Cor 
5,14-20). Poiché la divisione è 
elemento di scandalo per il mon-
do che vede divisi i cristiani tra 
di loro, soprattutto a causa dei 
loro peccati, quest’anno la Com-
missione mista tra le Chiese Cri-
stiane, ha voluto simboleggiare 
questo, utilizzando l’immagine 
dei mattoni che messi insieme 
hanno di fatto formato un muro 
di divisione tra di noi e con il 
mondo. Ma noi sapremo, con il 
dono dell’unità che Dio ci elar-
gisce, costruire un segno visibile 
per il mondo, la Croce. Per cui 

nella prima parte 
della celebrazione 
(Divisi dai nostri 
peccati) sono sta-
ti elencati dodi-
ci peccati contro 
l’unità: mancanza 
di amore, odio e 
disprezzo, false 
accuse, discrimi-
nazioni, persecu-
zioni, comunione 
spezzata, intolle-
ranza, guerre di re-
ligione, divisione, 
abuso di potere, 
estraniamento, or-
goglio. Quindi tre 
fedeli, un cattolico, 

una luterana e una Valdese, han-
no posizionato i dodici mattoni 
costruendo un muro. Nella se-
conda parte della celebrazione 
(Riconciliamoci con Dio) tutti i 
celebranti hanno smantellato il 
muro e costruito la Croce. Quin-
di, dopo lo scambio della pace e 
la comune Professione di Fede 
(Proclamiamo la riconciliazio-
ne), hanno acceso una candela 
dal Cero pasquale e sono stati 
inviati quali “Ministri di ricon-
ciliazione e ambasciatori di Cri-
sto”. Suggestivi come sempre 
i gesti che vengono ogni anno 
proposti dalla Commissione 
Mista affinché si possa prende-

re coscienza del cammino che 
bisogna fare per ricercare l’uni-
tà. Inoltre quest’anno la stessa 
Commissione ha anche proposto 
un altro elemento che va al di là 
del simbolo, un atto concreto, 
chiedendo di fare una “colletta” 
destinata a opere di carità. Per la 
prima volta, nel nostro territorio, 
questa colletta sarà il frutto non 
di una singola Chiesa, ma di tut-
te le Chiese Cristiane insieme. 
Erano presenti alla celebrazione 
l’Arcivescovo, Mons. Michele 
Pennisi, don Renzo Cannella, 
parroco della Parrocchia Maria 
SS delle Grazie, dove da molti 
anni si celebra questa giornata, 
il Pastore Peter Ciaccio Valdese, 
il Pastore Russel Ruffino Angli-
cano e Sorella Edith in rappre-
sentanza dei Luterani (il Pastore 
Andreas Latz con il quale abbia-
mo organizzato la celebrazione 
era assente per motivi pastorali, 
come pure il Rev. Padre Danut 
Bacauanu Chiesa Ortodossa 
Romena). Hanno arricchito la 
celebrazione sia l’Ufficio Litur-
gico diocesano con un prezioso 
sussidio per i fedeli che hanno 
potuto partecipare attivamente, 
sia il coro della medesima Par-
rocchia che ha animato la cele-
brazione. 

Ottavario di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

“Trasfigurare la sofferenza … sotto lo sguardo di Maria”

Giuseppe La Corte

Dionisio Catarinicchia
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Mercoledì 4 gennaio 2017: sembra-
va non arrivasse mai! San Giusep-

pe Jato? Potevano scegliere un posto più 
caldo, che so, le Bermuda, le Seychelles, 
un Tropico… no, uno dei paesini di mon-
tagna più freddi della nostra diocesi. 
Ma quel giorno arrivò, col freddo e la 
pioggia, ma anche con un grande calore 
nel cuore e nell’anima da superare il gelo 
di quella mattina.
Organizzazione perfetta: Salone Mons. 
Onofrio Giglio, posti a sedere per 110 ra-
gazzi, palco invitante, ragazzi con le chi-
tarre, accoglienza splendida, facce sorri-
denti, occhi splendenti.
Qualche “collarino”: Don Gaetano Gu-
lotta e don Gero Manganello, una faccia 
simpatica: quella di Gigi Cotichella.
Pensai: e adesso che faranno? La giornata 
ha avuto inizio con un momento di pre-
ghiera curato da Don Gaetano, respon-
sabile per la Pastorale Giovanile dell’ 
Arcidiocesi di Monreale, la lettura di al-
cuni passi del Vangelo, poi l’atmosfera si 
andava riscaldando con canti e chitarra, 
un binomio perfetto, l’invocazione dello 
Spirito Santo  ”Invochiamo la tua pre-
senza, vieni Signor, invochiamo la tua 
presenza scendi su di noi” e la forza del-
lo Spirito ci ha fatto diventare un unico 
grande gruppo. Non c’era più il gruppo 
di Partinico, né quello di Corleone, o di 
Monreale, o di Villaciambra, o di Prizzi, 
o di Carini, eravamo tutti fratelli che in-
vocavamo un solo Padre, un solo Figlio 
ed un solo Spirito Santo. 

Un gruppo di giovani animatori che con 
impegno e spirito si servizio animano 
parrocchie ed oratori, radunano ragazzi e 
adulti nel nome del Signore, adulti che si 
mettono in gioco nelle vesti di animatori 

perchè credono fortemente che la buo-
na vita del Vangelo, se correttamente 
trasmessa,  è l’unico mezzo per vincere 
il male e per sottrarre ragazzi e giova-

ni alle tentazioni 
di questa corrotta 
società.
A seguire, un bel-
lissimo intervento 

di don Gero sulla fi-
gura dell’Animatore e 
sull’importanza della 
trasmissione dei valori 
ai ragazzi; dopo cola-

zione Gigi Cotichella 
ha presentato la nuova guida per il Grest 
della prossima estate anticipandone il 
tema: “attraverso le Parabole gli insegna-
menti del Vangelo”. Con Gigi non pos-
sono mancare ne risate ne “ballitti” cose 
che sono servite a “filtrare” un messag-
gio ben preciso, colto subito dai giovani 
con attenzione ed entusiasmo.
Poco prima del lunch ci hanno diviso 
in tre laboratori precedentemente scelti: 
Accoglienza, Formazione e Teatro; ogni 
laboratorio gestito sapientemente dai for-
matori specializzati della RelAttiva, una 
associazione di promozione sociale nata 

da poco a Monreale e che collabora con 
la Diocesi di Monreale per la formazione 
degli Animatori e non solo.
Nei laboratori, ciascuno a tema, si sono 
svolte simulazioni, affrontati problemi 
logistici e organizzativi, avanzate propo-
ste e sfide. 
Alla fine ci siamo riuniti nuovamente nel 
salone/teatro per un confronto generale: 
sono emerse considerazioni meritevoli 
di attenzione, problematiche da supe-
rare, opinioni condivisibili e selfie… si 
proprio selfie, con scambi di indirizzi e 
numeri di telefono e post su facebook, in-
somma, siamo diventati amici!
Aminatoriday: na botta di adrenalina ac-
compagnata da una buona dose di forma-
zione specializzata!
A quando il prossimo appuntamento?

Animatori Day!
 Un giorno da leone per 365 giorni da ... animatore!

Mariella Settimo

Il documento preparatorio per la XV Assem-
blea generale ordinaria del Sinodo dei vesco-

vi sul tema: “I giovani, la fede e il discernimen-
to vocazionale” ci offre una grande ricchezza di 
spunti di riflessione.
Mi sembra però sottolineata in modo parti-
colare, l’importanza – soprattutto nei capitoli 
“Fede, discernimento, vocazione” e “l’Azione 
pastorale” – data all’accompagnamento di ogni 
giovane, “nessuno escluso… verso la pienezza 
di vita”.
Questa pienezza di vita si coglie maggiormen-
te nella fede e in ascolto della Tradizione della 
Chiesa, e richiede un sostegno per discernere la 
propria vocazione umana e cristiana.
L’accompagnamento di un giovane non può 
prescindere dalla certezza di fede che, prima 
di chiunque, è lo Spirito di Dio che agisce nel 
cuore di ogni uomo per il suo vero bene; dalla 
consapevolezza della fragilità del cuore umano 
facilmente tentato e ferito dal peccato e, dun-
que, diviso e confuso. La chiamata del Signore 
alla gioia dell’amore ha bisogno, dopo la sua 
scoperta, di una forza – quella dello Spirito 
Santo – per vincere le resistenze legate all’uo-
mo vecchio.
Per tutto questo l’aiuto dell’accompagnatore è 
importante e necessario, e deve favorire la re-
lazione e l’incontro con il Signore e lo Spirito 
Santo. Così, l’offerta di uno sguardo di bontà, 
di una parola autorevole e della carità nel cam-
minare insieme mi sembrano atteggiamenti non 
solo utili ma necessari per facilitare questa rela-
zione e il discernimento.
Se la figura di riferimento è fondamentale per 
un percorso di maturazione umana e di fede, 
sono necessarie per essa delle qualità di maturi-

tà umana e spirituale (scienza, discrezione, pa-
zienza, bontà, rettitudine, una eventuale fermez-
za e una certa esperienza per quanto possibile) 
in modo da testimoniare una vita autenticamen-
te umana e cristiana.
Tra queste figure spiccano quella dei genitori, 
dei padrini (e madrine), dei pastori e degli inse-
gnanti, le quali saranno credibili se sono forma-
te e sostenute nella loro fede, facilitando così la 
consapevolezza della propria vocazione e l’aiu-
to al discernimento per i giovani loro affidati.
A questo proposito il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, n. 1255, riprendendo il Codice di Di-
ritto Canonico, cann. 872-874, recita: “Perché 
la grazia battesimale possa svilupparsi è im-
portante l’aiuto dei genitori. Anche il padrino 
(o madrina) ha questo ruolo. Devono essere dei 
credenti solidi, capaci e pronti a sostenere nel 
cammino di vita cristiana il neobattezzato, bam-
bino, o adulto”. Per fare da padrino (o madrina) 
non basta quindi avere ricevuto la Cresima, la 
sola cosa di cui tanti si preoccupano.  
La scelta dei padrini, sia nel battesimo che nella 
cresima, non può essere dettata solo dal vincolo 
di parentela o da altre convenienze sociali. Chi 
accetta di fare da padrino si fa garante davanti a 
Dio e alla Chiesa del cammino di vita cristiana 
del figlioccio e di questo dovrà renderne conto. 
Una buona prassi pastorale esige che, quando 
manca la persona dalla fede solida, capace di es-
sere di esempio nella vita cristiana, la Comunità 
Parrocchiale si faccia carico dell’accompagna-
mento spirituale di colui che riceve il  battesi-
mo, scegliendo il padrino nell’ambito dei suoi 
catechisti.

Accompagnare i giovani nel cammino di fede

fra Benedetto G. della Croce
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Ha avuto luogo, lunedì 30 
Gennaio, presso il Palaz-

zo Arcivescovile di Monreale, 
il Seminario di Studi dal tito-
lo “L’eredità di Cataldo Naro a 
Monreale”. 
Tale evento, organizzato dal-
la Scuola di Teologia di Base 
“Mons. Francesco Testa”, con 
la collaborazione dell’Archivio 
Storico  Diocesano, della Bi-
blioteca “Ludovico Torres”, del 
Museo Diocesano, e di altri enti 
tra cui l’Azione Cattolica, si in-
serisce in una serie di iniziative 
promosse dall’Arcidiocesi di 
Monreale nel decimo anniver-
sario della scomparsa di Mons. 
Naro. Dopo i ringraziamenti ini-
ziali di don Simone Billeci, se-
gretario della Scuola di Teologia 
e moderatore della giornata, e i 
saluti di Mons. Michele Penni-
si, Arcivescovo di Monreale, 
che ha brevemente ricordato 
i pochi anni di episcopato del 
compianto predecessore, l’ere-
dità di Cataldo Naro all’interno 
dell’Arcidiocesi è stata tratteg-
giata dall’intervento di quattro 
relatori. Il primo è stato don Ga-
etano Zito, docente dello Studio 
Teologico San Paolo di Catania, 
il quale nella sua relazione  “Ca-
taldo Naro e la Pastorale” ha 
delineato il progetto di riforma 
della diocesi e le opzioni pasto-

rali di Naro, analizzando le tante 
nomine da lui redatte durante il 
suo breve episcopato e sotto-
lineando la sollecitudine e la 
profonda conoscenza del clero 
e del territorio da lui sviluppa-
ta in pochissimo tempo.Subito 
dopo è toccato a don Domenico 

Messina, docente della Pontifi-
cia Facoltà Teologica di Sicilia, 
presentare la sua relazione dal 
titolo “Cataldo Naro e la litur-
gia”, nella quale ha illustrato il 
rapporto di Mons. Naro con la 
liturgia; dallo studio di omelie e 
lettere pastorali emerge che tale 

rapporto si caratterizza per la 
consapevolezza della presenza 
del Cristo Risorto nella Chiesa, 
declinata nello spazio e nel tem-
po e condivisa, quale dono di 
Dio, attraverso la trasmissione 
della fede. La trasmissione della 
fede da una generazione all’altra 
è stato il tema della terza rela-
zione del pomeriggio dal titolo 
“Cataldo Naro e la Catechesi” a 
cura di don Giuseppe Alcamo, 

docente della Ponti-
ficia Facoltà Teologi-
ca di Sicilia, che sot-
tolinea l’insistenza 
di Naro sull’esigen-
za di svolgere questa 
missione affidata alla 
Chiesa e la consape-
volezza di essere, in 
quanto vescovo, il 
primo catechista del-
la sua chiesa. Infine, 
don Vincenzo Sorce, 
docente dell’Istituto 

Teologico di 
Caltanisset-
ta, con la sua 
relazione dal 
titolo “Ca-
taldo Naro 
e la carità”, 
ha mostrato 
come l’im-
pegno socia-
le, culturale, 
caritativo e 

politico di Naro fosse una con-
seguenza della sua visione della 
carità quale amore per Cristo e 
per prossimo.
Il Seminario si è concluso con 
l’intervento di don Massimo 
Naro, fratello del defunto Arci-
vescovo, che ha ringraziato co-
loro che hanno preso parte all’i-
niziativa.

Tra la gioia e commozione dei fede-
li, domenica 12 febbraio a Chiu-

sa Sclafani riapre al culto la chiesa del 
Carmine. L’edificio, era stato chiuso 
nel 1999, per permettere il restauro e il 
consolidamento della struttura che pre-
sentava dei cedimenti strutturali e gravi 
lesioni nella zona absidale. Mentre era 
rettore della chiesa don Vincenzo Fici 
di v.m. , con finanziamenti regionali, su 
progetto dell’arch. Vincenzo Anello, si 
diede inizio ai lavori che dopo quattro 
anni furono interrotti perché, la man-
canza di ulteriori fondi impedirono la 
variante in corso d’opera, resasi neces-
saria,  per il consolidamento della cripta.                                                                                                                          
La costruzione della Chiesa del Carmine 
cui era annesso un piccolo convento  ri-
sale intorno alla seconda metà del sec. 
XVI, ad opera dei frati carmelitani, da 
poco insediati a Chiusa. Quando anda-
rono via i frati il convento fu demolito 
mentre della chiesa se ne fece carico la 
confraternita Maria SS del monte Car-
melo, fondata nel 1612 che con cospicue 
elargizioni di alcune famiglie facoltose 
di Chiusa e le elemosine dei confrati, 
ampliò l’edificio. 
La chiesa a un’unica navata con abside 
semicircolare presenta una decorazio-
ne di gusto tardo manieristico. A pianta 
rettangolare, con volta a botte lunetta-

ta e con abside semicircolare, presenta 
eleganti fasci di colonne che si elevano 
fino alla volta accompagnando il ritmo 
e la suddivisione della stessa. Lo spa-
zio interno, viene così distribuito in 
partiture, dalle quali si aprono due alta-
ri per ogni lato. Il prospetto, a capanna 
in pietra calcarea sbozzata presenta una 
grande finestra centrale e un interessante 
portale tardo manieristico, con colonne 
corinzie stilobate decorate con motivi 
floreali, che sorreggono un fregio, sul 
quale al centro trova posizione un me-

daglione raffigurante la Vergine del Car-
mine.  Nel 1772, durante la costruzione 
dell’attuale Matrice, la chiesa fu eretta 
ad interim  a parrocchia e per l’occasio-
ne fu arricchita di stucchi e decorazioni.                                                                                         
La confraternita, desiderando rivedere 
aperta al culto la sua chiesa, con l’assen-
so del parroco Don Bernardo Giglio, as-
sumendosene l’impegno economico, con 
offerte e collaborazioni  a titolo gratuito 
di artigiani locali, dopo diciotto anni ha 
potuto restituire l’edificio sacro ai fedeli. 
L’evento è stato preceduto da un triduo 

celebrato dal Decano Mons. Rosario Ba-
cile. 
Nel primo pomeriggio del giorno desi-
gnato le cinque confraternite, le varie 
congregazioni parrocchiali, la banda 
musicale e molti fedeli si sono raduna-
ti, nella chiesa madre per condurre pro-
cessionalmente, con canti e preghiere, il 
simulacro della Vergine del Carmelo alla 
sua originaria dimora. 
Alla solenne celebrazione, animata dal-
la corale “SS. Volto”, hanno partecipato, 
insieme a numerosi fedeli, le autorità ci-
vili e militari. 
Con il vicario generale Mons. Antoni-
no Dolce hanno concelebrato il parroco 
Don Bernardo Giglio e P. Nicola Napoli 
dei Carmelitani Scalzi. Sono stati pre-
senti alcuni sacerdoti del vicariato. Al 
termine della celebrazione, il parroco ha 
ringraziato i benefattori e quanti si sono 
prodigati per la buona riuscita dell’even-
to. 
La riapertura della chiesa è stata una 
gioia per la comunità di Chiusa Sclafani, 
spronata a riflettere, come ha sottoline-
ato Mons. Dolce durante l’omelia, che 
oltre alla cura della chiesa di pietra, ogni 
credente deve pensare al mantenimento 
e alla cura del vero tempio di Dio che 
siamo ciascuno di noi. 

Scuola di Teologia di Base

“L’eredita di Cataldo Naro a Monreale”

Chiusa Sclafani

Riapre al culto la chiesa del Carmine

Stafania Di Gristina

Maria Lucia Bondi
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di Tungamalenga si è preparato 
al meglio per poterci accogliere: 
suono di tamburi in festa, lunga 
processione di ingresso ritmata 
dai passi e dai canti del coro dei 
bambini e dei ragazzi. La messa 
domenicale inizia in un tripudio 
di colori e di canti. Dopo la cele-
brazione viene benedetto il nuo-
vo asilo costruito da un benefat-
tore della diocesi di Monreale in 
memoria del fratello Salvatore 
Miceli grazie all’interessamento 
dell’associazione Hakuna Ma-
tata. Nei villaggi si vive anche 
una interessante collaborazione 
tra le diverse confessioni reli-
giose, tanto che ci raggiungono 
alcuni rappresentanti di altre re-
ligioni i quali partecipano alla 
nostra preghiera e al pranzo che 
tutti gli abitanti della parrocchia 
offrono in nostro onore. Ci si 
divide per gruppi e in maniera 
ordinata ognuno prende la sua 
razione che viene consumata 
mentre si canta e si danza. Dopo 
il pranzo alcune danze tradizio-
nali vengono eseguite in nostro 
onore e si continua a festeggiare 
all’interno della chiesa quando 
ad un certo punto arriva la tanto 
attesa e desiderata pioggia: una 
vera e propria benedizione per 
la crescita del granoturco e degli 
altri ortaggi. Ritornati in serata 
a Mapogoro dopo cena veniamo 
allietati dalla danza e dai versi 
dei giovani guerrieri Masai che 
fieri delle loro nobili vesti e arnù 
tipiche si esibiscono con vigore 
e orgoglio nei loro salti. La vi-
sita alla missione di Kilòlo è 
stata l’occasione per immergersi 
nell’Africa vera fatta di capan-
ne, mandrie di vacche, terreni 
coltivati a mais, terra rossa, pae-
saggi verdi, resi tale dalle piog-
ge stagionali. Qui la diocesi ha 
terreni dove si coltivano mais, 
patate, legumi, frutta e caffè, ri-
cavandone un utile per le opere 
diocesana. Le suore Teresine in 
questo villaggio gestiscono un 
dispensario soprattutto per aiu-
tare le donne a partorire degna-
mente e avere le cure necessarie.
Distante pochi chilometri dalla 
missione un gruppo di case for-
mano un Orfanotrofio che acco-
glie circa 80 tra bambini, ragazzi 
e giovani, alcuni dei quali stan-
no frequentando l’università. 
Gli aiuti, oltre che dalla coltiva-
zione dei terreni, arrivano grazie 
ad una associazione tedesca che 
invia anche giovani a svolgere 
il Servizio Civile internazionale 
per un anno in questa struttura.
6 febbraio: Inizia una nuova 
giornata carica di incontri e di 
esperienze significative per il 
gruppo missionario capeggia-
to da Mons. Pennisi. Alle pri-
me luci dell’alba celebriamo la 
messa nella chiesa di S. Teresa 
di Calcutta a Mapogoro e dopo 
la colazione partiamo alla volta 
di Migoli, un villaggio a 3 ore 
circa di distanza. Da 1200 metri 
di altitudine, scendiamo a circa 

500 metri, e il 
termometro sale 
di molti gradi! 
Scendendo ver-
so Migoli si apre 
davanti a noi una 
vallata incante-
vole di baobab, 
tipici alberi afri-
cani simbolo del-
la Tanzania che 
in questo periodo 
sono rigogliosi e 
carichi di germo-
gli. Dall’ingres-
so di Migoli fino 
alla missione è 
un susseguirsi di 
saluti e karibu-
ni. La prima re-

altà che visitiamo è una grande 
scuola secondaria, una delle più 
grandi della Tanzania. Tutto è 
in gran fermento: vediamo gli 
alunni, ciascuno con la propria 
sedia, dirigersi verso una grande 
aula. Anche noi, accompagnati 
dal preside prof. Laurent Man-
ga e da uno stuolo di professori, 
facciamo il nostro ingresso nel-
la sala intitolata a Mons. Luigi 
Bommarito, che da Arcivescovo 
di Catania aveva aperta la mis-
sione e l’aveva sostenuta econo-
micamente. Esplodono i canti e 
gli applausi da parte dei 1200 ra-
gazzi e ragazze, alunni del liceo 
scientifico e fisico. Dopo l’inno 
nazionale e quello della scuola, 
il Preside e il rappresentante di 
istituto ci ringraziano per la vi-
sita ma, soprattutto, lodano l’o-
perato di p. Salvatore il quale, 
con lungimiranza nel 2003 ave-

va pensato di realizzare questa 
grande scuola coinvolgendo tan-
ti amici catanesi, la sua diocesi 
di origine e l’associazione Ha-
kuna Matata Onlus che ha sede 

a Carini e opera nella diocesi di 
Monreale. La scuola fu comple-
tata e inaugurata nel 2005 alla 
presenza dell’allora Presiden-
te della Repubblica tanzaniana 
Benjamin Mkapa e dell’attuale 
presidente che in quel tempo era 
ministro e fu donata interamente 
allo Stato.
Da allora tanti ragazzi e ragaz-
ze di tutta la nazione vengono 
qui per imparare e studiare. La 
scuola è dotata di 26 aule, 6 dor-
mitori e di cucine: qui infatti gli 
alunni mangiano e dormono.
Mons. Pennisi rivolgendosi agli 
alunni li ha invitati ad amare la 
scuola e lo studio perché esso 

oltre a migliorare 
loro stessi, mi-
gliora anche la 
Tanzania.
Dopo l’incontro 
con gli studenti 
ci rechiamo nella 
vicina sede par-
rocchiale dove ci 
accoglie il par-
roco assieme ai 
suoi collaboratori. 
Dopo il pranzo ci 
rechiamo pres-
so il villaggio di 
Izazi dove la no-
stra diocesi ha 
realizzato diverse 

opere attraverso 
l’associazione Hakuna 
Matata di don Dario Rus-
so. Accanto alla chiesa 
affrescata e decorata dal 
carinese Enrico Vivona, 
è sorto un asilo in me-
moria di Maria Chiara 
Vivona, giovane carinesi, 
e sorella di Enrico, socia 
fondatrice dell’associa-
zione che qui venne per 
offrire il suo aiuto ai pic-
coli. Alla medesima asso-
ciazione si deve anche la 
costruzione di una scuola 
di taglio e cucito con an-
nesso pensionato per ra-
gazze dei villaggi vicini  

alle quali, dopo il corso biennale 
viene donata la macchina da cu-
cire che hanno utilizzato durante 
il corso affinché sia loro garan-
tito un futuro. Alle richieste di 

aiuto presentate dalle allieve c’è 
la pronta e generosa risposta di 
Mons. Permisi che a nome del-
la diocesi monrealese consegna 
alla direttrice un’ offerta per far 
fronte alle prime necessità. Ac-
canto alla scuola delle ragazze 
c’è quella di falegnameria per 
i ragazzi anch’essa promossa e 
sostenuta da Hakuna Matata. Le 
opere assistenziali nel villaggio 
di Migoli, dove siamo rientra-
ti, vengono curate dalle suore 
Collegine della Sacra Famiglia 
le quali prestano il loro servizio 
nella catechesi ai ragazzi della 
parrocchia, nell’assistenza a cir-
ca 30 bambini ospiti di un orfa-
notrofio e gestendo un ospedale 
in un’altra zona del villaggio, 
accanto al quale vi è una struttu-
ra diurna per malati di AIDS co-
struita anche con fondi dell’as-
sociazione Hakuna Matata. La 
ricca e densa giornata volge al 
termine, così come si avvia alla 
conclusione questa nostra espe-
rienza missionaria.
12 Febbraio: S.E. Mons. Permi-
si racconta la storia del piccolo 
Frenk. “Frenk adesso ha 11 anni, 
un masai intelligente vivace 
come tanti altri bambini del suo 
villaggio.
A nove anni giocando ad arram-
picarsi sugli alberi cade e resta 
immobilizzato. I genitori, nella 
loro semplicità, lo lasciano nella 
capanna curandolo con le loro 
medicine tradizionali per circa 
tre mesi. Vedendo che non vi 
erano miglioramenti e che quel 
corpicino peggiorava a causa 
delle piaghe, vanno dal missio-
nario che decide di caricarlo in 
gip e portarlo così in ospedale. 
Ricoverato in ospedale a Dar el 
Salaam, capitale della Tanzania, 
poiché si hanno buone speranze 
di recupero. Naturalmente i tem-
pi saranno lunghi e la permanen-
za in ospedale è molto onerosa.
13 Febbraio: Rimane da per-
correre il lungo tratto di strada 
di circa 12 ore per arrivare nella 
capitale Dar El Salam e ripren-
dere i voli di ritorno in Italia. 
Con la gratitudine al Signore per 
i tanti volti incontrati, le picco-
le e grandi mani strette, le tan-
te realtà visitate, i tanti bisogni 
ascoltati, la sincera e profonda 
fede che qui si vive, desideriamo 
coinvolgere i tanti fratelli e so-
relle che ci hanno seguito dall’I-
talia leggendo il nostro diario 
giornaliero affinché possiamo 
sostenere e realizzare le opere 
di cui questa gente ha realmen-
te bisogno per aiutarli a realiz-
zarsi qui e a vivere con dignità 
e serenità in questo loro paese, 
variamente ricco ma che per di-
versi fattori ancora non riesce ad 
esprimere tutte le sue potenziali-
tà. Mons. Pennisi ha consegnato 
ai missionari medicine per l’epi-
lessia donati dalla delegazione 
costantiniana di Sicilia.

Continua dalla prima pagina - 
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prossimo. La parte princi-
pale della parabola si svol-
ge nell’aldilà. Il ricco e il 
povero muoiono entrambi 
e mentre Lazzaro è portato 
nella gioia piena assieme 
ad Abramo, il ricco spen-
daccione è condannato al 
supplizio eterno.
La parabola ci offre un 
messaggio attuale, facen-
doci comprendere che 
l’altro non è un fastidioso 
ingombro, ma un appello a 
cambiare vita.
La Quaresima è il “tempo 
propizio” (cfr 2Cor 6,1) 
per aprire la porta ai tanti 
bisognosi nei quali rico-
noscere il volto di Cristo. 
Ognuno di noi ne trova 
tanti sul proprio cammi-
no. Ogni vita che ci viene 
incontro è un dono e me-
rita accoglienza, rispetto, 
amore. L’amore cristiano 
non aspetta di essere ri-
chiesto per agire, ma sol-
lecitamente si accorge del 
bisogno dell’altro e pron-
tamente interviene.
La parabola può essere ap-
plicata a tanti settori del-
la vita sociale e, a livello 
planetario, all’attuale si-
tuazione socio-economica 
dell’umanità di cui solo 
una minima parte gode di 
quasi tutti i beni esisten-
ti, mentre la maggioran-
za vive miseramente, pur 
avendo fornito i beni fon-
damentali alla parte fortu-
nata.
Il Magistero sociale della 
Chiesa auspica una mag-
giore cooperazione inter-
nazionale in campo eco-
nomico, improntata alla 

logica del dono e della 
gratuità da parte delle na-
zioni ricche nei confronti 
di quelle in via di svilup-
po, con cui intrecciare 
relazioni di amicizia e di 
socialità, di solidarietà e di 
reciprocità.
L’esperienza che ho fatto 
recentemente in Tanzania, 
assieme a due confratel-
li presbiteri, visitando le 
opere pastorali, educative, 
sanitarie e sociali, realiz-
zate nella Diocesi di Irin-
ga da parte di comunità e 
associazioni della nostra 
Diocesi, mi ha fatto toc-
care con mano come sia 
possibile tra Chiese sorelle 
una comunione concreta 
che arricchisce chi riceve 
ma, soprattutto, chi dona.
Pertanto, desidero invitar-
vi a vivere una “Quaresi-
ma di Fraternità” per con-
tribuire alla realizzazione 
delle opere caritative che 
mi ha segnalato il Vescovo 
di Iringa, mons. Tarcisio 
Ngalalekumtwa tra cui:
- Il completamento di una 
scuola secondaria per  ra-
gazze nel villaggio di Ki-
lòlo.
- Il sostegno alla scuola 
per cucito nel villaggio di 
Izazi.
- Un aiuto al dispensario 
sanitario di Migoli.
Mentre ringrazio le diverse 
realtà ecclesiali per le ini-
ziative a favore delle per-
sone bisognose, incorag-
gio tutti i fedeli ad aiutare 
le famiglie in difficoltà , ad 
aprirsi all’accoglienza dei 
profughi, a dare speranza 
ai nostri giovani, sostenen-

doli nel  trovare un lavoro 
dignitoso per far cresce-
re la cultura dell’incontro 
nell’unica famiglia umana.
Desidero, inoltre, rendervi 
partecipi della mia gioia 
perché  la prima Domeni-
ca di Quaresima nella  no-
stra  Cattedrale presiederò 
il Rito dell’ “Iscrizione del 
nome” dei catecumeni, 
cinque adulti e tre ragaz-
zi, provenienti da diver-
se comunità della nostra 
diocesi, che riceveranno i 
sacramenti dell’Iniziazio-
ne cristiana nella Veglia 
pasquale o nel tempo di 
Pasqua, e che affido alla 
preghiera di tutta la Chiesa 
diocesana.
Infine, esorto le Comunità 
parrocchiali a partecipare 
alle Stazioni quaresimali 
che si terranno nel mese 
di marzo, il 15 a Terrasini 
per la zona marina, il 22 
a Roccamena per la zona 
collinare, il 29 a Campo-
fiorito per la zona monta-
na. Saranno un’occasione 
per manifestare ulterior-
mente la nostra comunione 
ecclesiale.
Lo Spirito Santo ci gui-
di nel cammino  comune 
verso la Pasqua, facendoci  
riscoprire il dono della Pa-
rola di Dio che invita alla 
conversione, alla preghie-
ra personale e comunita-
ria, e ci fa capire il senso 
autentico del digiuno per 
accogliere e servire  Gesù 
Cristo presente nel prossi-
mo bisognoso di aiuto e di 
conforto.
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Da tempo, si parla di crisi della vita 
religiosa e consacrata. Per giusti-

ficare questa diagnosi, frequentemente, 
si ricorre al numero degli abbandoni, 
che evidenzia la preoccupante diminu-
zione di vocazioni che colpisce diversi 
istituti e che, se continua, mette in se-
rio pericolo la sopravvivenza di alcuni 
di questi. Eppure, a Pioppo è situato un 
Monastero in cui sono occupati tutti i po-
sti disponibili, con ben 21 monache. Si 
tratta, soprattutto, di ragazze, molte del-
le quali laureate, che decidono di vivere 
la clausura,“meditando giorno e notte la 
Parola del Signore”, dando una risposta 
radicale, alla sua chiamata consacrando 
la loro vita interamente alla preghiera.
Il Monastero delle Carmelitane scalze 
di Giacalone Maria, Mater Ecclesiae et 
Joseph protector è ubicato, precisamen-
te, a Giacalone, nei pressi della frazione 
di Pioppo. Nel 1986 la piccola comunità 
delle figlie di S. Teresa che si formò pres-
so Poggio S. Francesco venne accolta in 
diocesi dall’Arcivescovo Mons. Salvato-

re Cassisa di v.m. 
Ben presto, però, 
la porzione di edi-
ficio loro affidata, 
che comprendeva 
sette cellette, di-
venne insoddisfa-
cente per le nu-
merose vocazione 
che a poco a poco 
si presentavano. 
Le sorelle carme-
litane vissero a 
Poggio solo due 
anni, perché, re-
periti alcuni locali 
presso Giacalone, 
decisero di trasfe-
rirsi nella zona dove tuttora abitano. Il 
trasloco definitivo, una volta termina-
ti i lavori per ristrutturare l’immobile e 
adibirlo a Monastero, avvenne solo nel 
1992. 
Le sorelle riuscirono, per un certo perio-
do, a dormire pure in alcune roullottes in 

attesa che i lavori venissero completati. 
L’edificio è circondato da conifere e al suo 
interno presenta un giardino molto curato 
ricco di rose e fiori profumati. La chie-
setta, modesta e a pianta greca, presenta 
un pregevole simulacro della Madonna 
del Carmelo e un venerato simulacro del 
Bambinello di Praga cui è tradizione af-
fidare la protezione dei bambini e delle 

donne in gravidanza. “Lo scopo di que-
sto genere di vita è la contemplazione, 
cuore del carisma carmelitano. Viven-
do in questo modo radicale, offriamo 
a ogni persona di buona volontà che ci 
accosta la possibilità di una singolare te-
stimonianza dell’amore della Chiesa per 
il suo Signore e contribuiamo, con una 
misteriosa fecondità, alla crescita del 
Popolo di Dio. Nella vita carmelitana la 
contemplazione ha un ruolo centrale. Le 
nostre vite silenziose, la Parola ascolta-
ta, pregata e vissuta, nel silenzio, nella 
solitudine e in comunità, proclamano al 
mondo che solo Dio può rispondere ai 
desideri infiniti del cuore umano” (cfr. 
Ratio Institutionis Vitae Carmelitanae 

Monialium 30)
Le sorelle carmelitane vivono in pover-
tà, obbedienza, castità e penitenza, sono 
amate dalla gente, pregano intensamente 
per la salvezza del mondo e della Chiesa 
e fanno del silenzio e della  preghiera l’u-
nico cibo pro mundi vita.

Il Monastero delle Carmelitane scalze di Giacalone

G. LC.

Anche durante questa Quaresima si 
rinnova l’esperienza, ormai conso-

lidata per la nostra Chiesa diocesana, di 
accompagnare con la preghiera alcuni 
nostri Catecumeni che si preparano a 
ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana nella prossima veglia pasquale 
o nel tempo di Pasqua. Nel corso della 
celebrazione eucaristica presieduta dal 
nostro Arcivescovo, lo scorso 5 marzo, 
Prima Domenica di Quaresima, sono 
stati “Eletti” ai sacramenti dell’inizia-
zione cristiana, otto catecumeni: Angela 
e Giovanna da Carini, Salvatore, Gio-
vanni e Salvatore da Monreale, Lorenzo 
da San Cipirello, Noemi da Corleone e 
Sara da Aquino.  
«Voi catecumeni – ha detto loro Mons. 
Pennisi - con questa tappa manifestate 
la vostra libera volontà di ricevere i sa-
cramenti iscrivendo il vostro nome sul 
registro dei futuri battezzati per corri-
spondere alla libera elezione di Dio».
I Candidati, accompagnati dai Padrini e 
dai loro Catechisti, nelle prossime setti-
mane, e in particolare nella III, IV e V 
Domenica di Quaresima, celebreranno 
nelle Parrocchie che li hanno accolti, gli 
“scrutini” e riceveranno il Simbolo del-

la fede e la preghiera del Padre nostro 
perché possano impararli e riconsegnar-
li alla chiesa la mattina del sabato santo.
L’Arcivescovo, nel corso dell’omelia 
ha indicato loro il cammino di questo 
tempo: «Cari catecumeni nelle prossi-
me domeniche siete invitati a nutrirvi in 
modo particolare della parola di Dio. A 
partire dagli episodi evangelici dell’in-
contro di Gesù con la donna samaritana, 
della guarigione del cieco nato e della 
risurrezione di Lazzaro vi verrà presen-
tato il sacramento del battesimo con i 
simboli dell’acqua, della luce, della vita 
[…]. Questa celebrazione suppone da 
parte vostra una conversione di tutta la 
vostra vita a Gesù e una esperienza di 
vita nuova nella Chiesa».
Come Chiesa locale, rispondendo all’in-
vito che ci rivolge il nostro Arcivescovo 
Michele nel suo messaggio per la qua-
resima, abbiamo il compito di accom-
pagnarli con la preghiera durante questo 
Tempo perché essi si impegnino a per-
correre con animo generoso il cammino 
verso il compimento della loro elezione.

Eletti al Battesimo... 
“Una speranza di vita nuova nella Chiesa”

Giacomo Sgroi
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