
Il questionario (da conse-
gnare entro fine gennaio) 

non può essere considerato 
come una sorta di sondaggio 
d’opinione, che avrebbe come 
scopo quello di modificare 
l’insegnamento morale cri-
stiano. La Chiesa non segue 
l’opinione pubblica! Precisato 
questo, non è da escludere che 
il Sinodo proponga una modi-
fica nella prassi penitenziale, 
disciplinare e giuridica
È stato opportunamente no-
tato che “fra le iniziative più 
rilevanti prese nel nuovo pon-
tificato, vi è certamente quella 
relativa al prossimo Sinodo 
dei vescovi, dedicato alla fa-
miglia” (Gian Paolo Salvini). 
La novità risiede soprattutto 
nel metodo che è stato adotta-
to e che potrebbe costituire il 
segno di uno stile di governo 
della Chiesa.
Se nel prossimo mese di otto-
bre si svolgerà il primo mo-
mento della assemblea genera-
le straordinaria dedicata a “Le 

sfide pastorali sulla famiglia 
nel contesto dell’evangelizza-
zione”, nella sua preparazione 
non sono coinvolti solamente 
i vescovi o i periti, ma l’intero 
popolo di Dio.

Sono stati preparati un ricco 
e articolato documento e un 
questionario, diffusi capillar-
mente tra sacerdoti, fedeli, 
parrocchie, associazioni e mo-
vimenti. Tutti hanno avuto la 
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Telethon

“Buon Anno”!  E’ l’augurio che ci 
siamo scambiati nei primi giorni del 

nuovo anno.
Ma sarà davvero un anno buono il 2014? 
Cosa ci riserva ? In un momento come il 
nostro è più che legittimo chiederselo. 
Nella liturgia del primo dell’anno abbia-
mo ascoltato la benedizione che Aronne 
pronunciava sugli Israeliti: “Ti benedica 
il Signore e ti custodisca. Il Signore fac-
cia risplendere per te il suo volto e ti fac-
cia grazia. Il Signore rivolga a te il suo 
volto e ti conceda pace” (Nm 6,23-27)
Benedire, etimologicamente significa 
“dire bene” di qualcuno. La fonte di 
ogni benedizione è Dio, ma c’è anche 
una benedizione ascendente con cui la 
creatura “dice bene” del Creatore rico-
noscendone l’infinita  bontà. 
Paolo apostolo, apre la sua lettera agli 
Efesini scrivendo: “Benedetto sia Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizio-
ne spirituale nei cieli in Cristo”(Ef 1,3). 
Sono parole che esprimono una bene-
dizione ascendente, che parte dal cuore 
colmo di gratitudine di chi ha sperimen-
tato la salvezza e s’innalza verso il Pa-
dre.  L’uomo apre il cuore all’accoglien-
za del bene che viene da Dio, la creatura 
ringrazia il Creatore, il figlio ringrazia 
il Padre e accoglie il suo amore che in-
fonde speranza, dona coraggio e rende 
capaci di affrontare la vita, nella ricerca 
di nuove strade per il bene di tutti.
Ti benedica il Signore: Siamo stati bene-
detti per benedire, cioè per “dire bene” 
non solo di Colui che è sommo bene e 
somma bellezza, ma anche dei nostri si-
mili, riconoscendo in loro la dignità di 
figli di Dio, apprezzandone  e accoglien-
done i talenti ed offrendo loro i nostri, 
nella consapevolezza che solo “insie-
me” si è capaci di costruire un mondo 
nuovo. 
E ti custodisca: Guardare fiduciosi al fu-
turo perché la nostra vita è nelle mani 
di un Padre che “ha cura e provvidenza 
di tutte le cose create, le conserva e le 
dirige tutte al proprio fine con sapienza, 
bontà e giustizia infinita” (Catechismo 
di S.Pio X). A chi sfiduciato dovesse 
pensare di essere stato abbandonato o 
dimenticato da Dio, il Signore stesso 
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La gioia
del Vangelo

Sulla famiglia Chiesa in ascolto

Continua a pag. 8
Sir -Marco Doldi

possibilità di prendere consa-
pevolezza dell’impegno del-
la Chiesa per il matrimonio e 
la famiglia e di esprimere la 

Continua a pag. 8

Continua a pag. 8

Sulla cannabis libera cresce il dissen-
so nel mondo cattolico

Sarà vero che l’unico modo per battere 
le narco-mafie, come sostiene lo scrittore 
Roberto Saviano, consiste nel legalizzare 
la droga partendo dalla cannabis? Sarà 
vero che esiste una netta differenza tra le 
droghe che alcuni considerano “leggere” 
e quelle che invece gli stessi considerano 
“pesanti”? È scientificamente dimostrabi-
le questa distinzione, oppure - come molti 
ritengono - fanno male sia la cannabis sia 
le altre droghe, perché agiscono sul siste-
ma nervoso, sul cervello e sulla psiche? 
Sono domande che la gente comune si 
pone, all’indomani dalla notizia che il se-
natore del Pd, Luigi Manconi, ha 
depositato il testo di un disegno 
di legge per la depenalizzazione, 
la coltivazione e la possibilità di 
cessione della cannabis. Mentre 
il leader di Sel, Nichi Vendola, ha 
subito dichiarato la sua adesione 
a questa iniziativa, il Sir ha sen-
tito alcuni esponenti di comunità 
di accoglienza e recupero per tos-
sicodipendenti, che esprimono, 
in maggioranza, le loro forti cri-

Le chiamano droghe leggere

 Antonino Dolce

tiche e riserve verso la depenalizzazione. 
Hanno risposto Roberto Mineo (presiden-
te del “Ceis Don Picchi”), don Antonio 
Mazzi (“Exodus”), don Armando Zap-
polini (Cnca – comunità di accoglienza). 
Di parere negativo anche il cardinale Elio 
Sgreccia.
 
Mineo, come vede questo ennesimo ten-
tativo di legalizzare la droga?
“Purtroppo con stupore e sconcerto, per-
ché non si può accettare una situazione 
del genere, anche se si parla per ora di 
cannabis, che ha dimostrato i suoi effetti 

Sir -Luigi Crimella

IL SIGNORE
 TI BENEDICA 

E TI CUSTODISCA



Nella via del dono di sé
Ammissione di due candidati all’ordine sacro

Antonino Licciardi
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L’evento
La solennità dell’Imma-

colata ha portato alla comunità 
del Seminario e a tutta la Chiesa 
diocesana un nuovo motivo di 
gioia: due dei nostri seminaristi, 
Gioacchino Capizzi della comu-
nità parrocchiale di S. Giuseppe 
in Malpasso e Calogero Latino 
della comunità parrocchiale dei 
SS. Giuseppe e Stefano in Cam-
pofiorito, sono stati ammessi 
dall’Arcivescovo tra i candidati 
al Diaconato e al Presbiterato.

Di che si tratta?
Cosa significa questa “ammis-
sione”? Significa, da un lato, 
che i candidati intendono ren-
dere pubblica davanti al Vesco-
vo, al presbiterio e al popolo di 
Dio, la propria personale deter-
minazione a dare un convinto 
assenso alla chiamata del Signo-
re. Ciò avviene dopo adeguata 
preparazione spirituale, umana, 
teologica e pastorale, in forza 
della quale, mediante la doman-
da di ammissione tra i candidati 
all’ordine sacro, viene dichia-

rata al Vescovo, 
da ciascuno dei 
seminaristi, la 
volontà di pro-
seguire nella via 
del dono di sé 
con sempre mag-
giore coinvolgi-
mento.
Dall’altro lato, 
significa che la 
Chiesa, rappre-
sentata dal Ve-
scovo, accoglie 
la decisione di 
alcuni dei suoi fi-
gli a essere presi 
a servizio del popolo di Dio con 
la Parola e i Sacramenti, attra-
verso il ministero del diaconato 
e del presbiterato, e conferma 
il loro cammino di verifica e di 
formazione, richiedendo a sua 
volta ai candidati di applicarsi 
con rinnovato impegno a portare 
a termine il loro iter formativo, 
profondamente lavorando sulla 
propria affettività, sulle relazioni 
che coinvolgono mente, cuore e 
corpo, per giungere ad una pro-

spettiva di armonia, di maturità 
e di dono.

Cosa ha detto ai fedeli questo 
segno?
L’attenzione, con cui i nume-
rosi fedeli presenti hanno par-
tecipato alla solenne  celebra-
zione, ha evidenziato una forte 
presa di coscienza, risvegliata 
anche dall’omelia del Vescovo, 
del valore ecclesiale di questo 
sacramentale; nello stesso tem-

po ha stimolato 
l’interesse per il 
Seminario, dove 
i giovani semina-
risti ricevono la 
loro formazione. 
Siamo certi che 
questa nuova con-
sapevolezza por-
terà a un maggiore 
impegno a pregare 
secondo l’inten-
zione suggerita da 
Gesù: “Pregate 
il Padrone del-
la messe, perché 
mandi operai nella 

sua messe” (Mt 9,38).

Cosa ha detto ai candidati? 
I candidati, che avevano tanto 
atteso questo momento, ne han-
no ricevuto una rinnovata consa-
pevolezza che tutto è dono, e il 
dono semplicemente si accoglie, 
lasciando posto a un vero senti-
mento di lode e di riconoscenza. 
Inoltre hanno assunto il compito: 
1. di lavorare sul proprio tempe-
ramento per orientarlo all’obla-

tività; 2. di accogliere il progetto 
di Dio su di sé in un continuo 
dialogo con lui; 3. di maturare 
nella capacità di distacco da sé e 
di apertura agli altri; 4. di cresce-
re nella formazione spirituale al 
fine di servire Cristo e la Chiesa 
col cuore del Buon Pastore.

Cosa ha portato agli altri se-
minaristi?
Anzitutto ha rinfocolato in cia-
scuno di loro il desiderio di po-
ter essere inseriti nella nostra 
Chiesa diocesana, che serviran-
no un giorno nelle varie comu-
nità con la Parola e i Sacramenti. 
In secondo luogo ha ridestato la 
loro volontà a portare avanti la 
loro preparazione, per poter via 
via  assumere nella Chiesa i vari 
ministeri, che li porteranno al 
sacramento dell’ordine. Ancora, 
li stimolerà a fare esperienza del 
valori fondanti la scelta vocazio-
nale: amore a Cristo nella Chie-
sa. Infine, li impegnerà per ren-
dere ragione della propria fede 
all’uomo contemporaneo. 

Prizzi, 20 ottobre 2013…
Già due volte avevamo tentato di 

raggiungere Prizzi, da dove ci giungeva-
no diversi affettuosi inviti per andare a 
conoscere le comunità di questa rupestre 
cittadina; ma le condizioni meteorologi-
che avevano persuaso 
don Francesco e don 
Bernardo a non farci in-
traprendere il cammino. 
Perciò abbiamo vissuto 
la gioia dell’accoglien-
za, soprattutto quando 
ci prestavamo per il 
servizio delle Messe e 
quando ascoltavano con 
commossa partecipazio-
ne l’esperienza della vo-
cazione, narrata dai diretti interessati.
Un altro momento di grande interesse è 
stato l’incontro con gli operatori pastorali 
e con i giovani: in esso abbiamo potuto 
verificare la validità di un nuovo metodo 
di approccio al problema vocazionale; e 
non abbiamo mirato soltanto alla voca-
zione per antonomasia, quella sacerdota-
le e religiosa, ma 
a quella di una 
madre di famiglia 
impegnata in par-
rocchia, a quella 
di un seminari-
sta, di un religio-
so, di un parroco. 
Vi descrivo in 
breve qual è stata 
la novità metodo-
logica, adottata per quest’anno.
Abbiamo privilegiato il metodo labo-
ratoriale: divisi i partecipanti in quattro 
gruppi, ad ogni gruppo è stata consegnata 
una presentazione, tra il serio e il carica-
turale, di alcune realizzazioni vocaziona-

li, sulle quali poi si è svolta una animata 
discussione, nella quale si sono eviden-
ziati aspetti positivi e negativi, riporta-
ti poi nell’incontro unitario; la sintesi è 
stata data nell’immagine di un albero con 
foglie verdi o secche. Rimosse le foglie 

secche, tra le radici 
e il tronco appare 
la parola “Dio”: 
senza di lui siamo 
sterili.
 I momenti di 
agape fraterna, nel-
la condivisione dei 
pasti comuni, vari 
ed invitanti, hanno 
evidenziato ancora 
di più i vincoli af-

fettuosi, che legano Prizzi al Seminario, 
e ci fanno desiderare un prossimo vici-
no incontro, che sia da stimolo al nostro 
cammino vocazionale e accresca la loro 
attenzione al Seminario.

Bisacquino, 13 novembre 2013…
Non pensavamo di poter partecipare, col 

servizio e la testimonianza, a 
tutte le tredici messe, che si 
celebrano a Bisacquino, nel-
le varie parrocchie e rettorie, 
tutte le domeniche e le feste 
comandate: eppure ci siamo 
riusciti; e meno male! Era il 
nostro primo incontro con 
la comunità Bisacquinese 
e ci tenevamo a riprendere 
un buon rapporto reciproco, 

tenendo conto che l’attuale Decano era 
stato il precedente rettore del Seminario e 
don Carmelo, ora a guida della parrocchia 
del Rosario, ne è da pochi anni uscito.
L’alternarsi di piogge e schiarite e il pe-
riodo, che di solito impegna le persone 

nella raccolta delle ulive, non ha favori-
to la presenza, che ci aspettavamo molto 
numerosa; per cui l’incontro con gli ope-
ratori pastorali ci ha portato a limitare a 
un solo gruppo la 
discussione, che pe-
raltro è stata molto 
vivace e produttiva 
ed ha affrontato, per 
scelta degli stessi 
partecipanti, l’esame 
dell’immagine di un 
seminarista, ben di-
scernendo gli aspetti 
autentici, da coltiva-
re, da quelli incon-
grui, da correggere.
Tutto sommato, per noi è stata una espe-
rienza positiva: abbiamo notato l’affet-
tuosa accoglienza del clero locale, il de-
siderio forte dei fedeli di sentire il loro 
pastore vicino e attento ai loro problemi, 

il bisogno di essere accompagnati, con 
pazienza e misericordia, nel personale e 
comunitario cammino di fede.

Giuliana, 24 novembre 2013…
Con Giuliana avevamo un conto aperto: 
un generoso gruppo di fedeli, animato 

da don Luca, già da due anni corrispon-
de per la retta mensile di un seminarista. 
Perciò la nostra visita voleva esprimere il 
nostro vivo senso di gratitudine e il no-

stro desiderio di 
conoscere que-
sta comunità; e 
ciò è bastato a 
farci superare 
l’ostacolo della 
lunghezza del 
viaggio e quello 
del freddo in-
tenso, che ci ha 
accolto. Anche 
qui il periodo di 
tempo, solita-

mente dedicato alla raccolta delle ulive, 
ha limitato l’affluenza.
Giuliana è costituita da una sola parroc-
chia e le tre messe domenicali e festive  
sono celebrate in chiese presso la piazza, 

per cui la nostra presenza ad ogni 
celebrazione è stata più numerosa. 
Anche qui l’ascolto delle testimo-
nianze è stato sigillato da sponta-
nei applausi di compiacimento. Nel 
pomeriggio il laboratorio ha visto 
al lavoro un solo gruppo, che ha 
fatto un animato e accurato discer-
nimento, indicando con sicurezza i 
tratti propri di una autentica voca-
zione, distinguendoli dai compor-
tamenti spuri.
La serata si è conclusa con un mo-
mento conviviale, allietato da can-

ti, eseguiti coralmente, dei quali alcuni ci 
hanno accompagnato in questi tre primi 
incontri, tra la gioiosa ilarità di tutti. Re-
sta nel cuore la serena certezza che il po-
polo di Dio ama i suoi sacerdoti e li vuole 
a immagine del Buon Pastore.

Il Seminario incontra…

A.L.



Sulla felicità non si può barare. O si 
è felici nella vita e diffondiamo in-

torno a noi il profumo del nostro ben-
essere, oppure siamo infelici e, inevi-
tabilmente, rendiamo maleodorante 
l’ambiente con il lezzo del mal-essere 
che ci abita. Gli altri sono i primi ad 
accorgersi della bellezza della nostra 
umanità o a pagare il prezzo della no-
stra dannazione.  La questione è trattata 
in modo del tutto originale ed efficace 
da Giovanni Salonia, frate cappuccino e 
psicoterapeuta, nel saggio “Sulla felici-
tà e dintorni”, edito nel 2011 da Il pozzo 
di Giacobbe. Già nell’overture del testo 
Salonia osserva: “Della felicità si parla 
sempre con imbarazzo. «Nei suoi con-
fronti – diceva T. De Chardin – siamo 
propensi ad esitare». Anche nei momen-
ti di luce, in cui ne sfioriamo il mistero, 
una domanda ci incalza, crudele: che 
sarà del ‘dopo’?”.  La felicità , la sua ri-
cerca, ci seduce, ci spiazza, ci inquieta. 
“Forse per questo – osserva Salonia – è 
possibile parlare senza disagio solo dei 
suoi dintorni, ovvero di ciò che circon-
da il fuoco (perché di fuoco si tratta). 

Anche le terre apparentemente più di-
stanti dal suo alito, anche le situazioni 
più nemiche del suo ardore restano in-
fatti per poi come comprese e misurate 
dalla regola e dal metro di questo sogno 
inespresso e incontenibile che ci por-
tiamo dentro: «introvabile ma irrinun-
ciabile», secondo le parole del poeta”. 
Ecco, allora, nel saggio, il dispiegarsi di 
una catena ininterrotta di pensieri sulla 
vita, “colta nel registro grande della sto-
ria come in quello minimo (e per tutti 
così urgente) dell’esistenza quotidiana” 
(A. Sichera). Pensieri e riflessioni che, 
come sentieri, portano lontano. Scrive 
Salonia: “Di nessun sentimento o sen-
sazione devi vergognarti: sei responsa-
bile solo di ciò che ne farai. E se qual-
cosa che senti dentro ti dà fastidio, cerca 
piuttosto di capire cosa vuole dirti. Non 
temere di guardarti allo specchio (spes-
so sono gli altri a rimandarci la nostra 
immagine): cerca di pulire il volto, piut-
tosto che rompere lo specchio che te lo 
rimanda. Rinuncia a controllare la vita: 
la primavera fiorisce anche se sei seduto 
e l’aspetti. Non spingere il fiume, scorre 

da solo. E non pretendere di fermarlo: 
saresti travolto.  Lascia che ognuno sia 
sé stesso, così l’incontrerai nella verità. 
Dì quello che devi dire: il non - detto 
si trasforma sempre in chiusura o in un 
mostro. Non pretendere di indovinare 
i pensieri e le motivazioni dell’altro  e 
non presumere di essere trasparente. 
Vivi le tue relazioni sapendo che l’al-
tro è come tu lo hai cercato. Ringrazialo 
se ti delude: ti offre la strada migliore 
per ritrovare te stesso. Non affannarti 
a cercare la persona giusta: è un gioco 
che dura poco; prova ad essere tu la per-
sona giusta. Non umiliare mai nessuno 
per nessuna ragione. Se qualcosa non 
ti va dell’altro, limitati a descriverla, 
non infierire su tutta la persona, sul suo 
passato o sul suo futuro. Se hai il gusto 
della bellezza e dell’eleganza del rap-
porto con gli altri, conoscerai il calore 
che è la perla di ogni bellezza”. Pensieri 
semplici, pensieri buoni che, vissuti, ci 
portano, se non alla felicità, almeno ai 
suoi dintorni.

3Vita della diocesi

di Andrea Sollena

Areopago
I dintorni della felicità

La felicità non consiste in quel che si ha, ma in quel che si apprezza

Il 14 febbraio 2014 Papa 
Francesco incontrerà i 

fidanzati a Roma. Dopo la 
giornata dedicata alle fami-
glie e i continui appelli all’at-
tenzione alla vita dei nascitu-
ri, continua l’attenzione del 
Papa alla realtà familiare in 
divenire ed esistente. Quale 
meravigliosa opportunità sarà 
questa per i fidanzati che sono 
in cammino e che troveranno 
nelle paro-
le del Papa, 
carisma e il-
luminazione 
per la loro 
vita spiri-
tuale e per 
il giusto di-
scernimento 
che li gui-
derà sempre 
più verso la 
felicità in 
Dio. 
Papa Fran-
cesco usa un 
linguaggio 
s e m p l i c e , 
profondo, concreto, diretto e 
denso di umanità che parla 
al cuore delle coppie. Que-
sto stile traspare anche dal 
documento della CEI “Orien-
tamenti pastorali sulla prepa-
razione al matrimonio e alla 
famiglia” del 2012, con cui la 
Chiesa Italiana ha iniziato un 
rinnovamento nella pastorale 
verso le giovani coppie. 
Nel 2013 l’Ufficio diocesano 
di pastorale familiare ha pre-

sentato alle vicarie di Monre-
ale questo documento insie-
me ai percorsi per fidanzati e 
giovani coppie che vogliono 
diffondere questo stile di ac-
compagnamento all’amore 
cristiano in cui “è opportuno 
fare sintesi tra la dimensione 
umana e quella spirituale in 
un intreccio da cui emerga la 
logica dell’incarnazione: una 
storia umanamente piena che 

lasci trasparire la presenza e 
la guida dello Spirito San-
to”. (n.16) “Orientamenti pa-
storali sulla preparazione al 
matrimonio e alla famiglia”). 
Alcune parrocchie di Carini, 
Montelepre, Corleone han-
no intrapreso questi percorsi 
diocesani, e ci auguriamo che 
la pastorale verso i fidanzati 
di tutte le parrocchie si possa 
rinnovare su questi “Orienta-
menti”. 

Questo incontro del 14 feb-
braio è quindi l’occasione 
per la  Grande Famiglia che 
è la Chiesa, fatta di chiese 
locali (parrocchie e Diocesi), 
di incontrarsi e unirsi sotto la 
guida paterna del suo Ponte-
fice. È infatti “determinante 
l’esperienza di gruppo per 
crescere nella consapevolez-
za che la consistenza del noi 
si realizza nell’appartenenza 
a un contesto ecclesiale e so-
ciale”.
Invitiamo pertanto tutte le 
parrocchie della Diocesi a dif-
fondere la notizia alle coppie 
di fidanzati, per creare il grup-

po  dioce-
sano che 
parteciperà 
all’evento.
L’ i n c o n -
tro avver-
rà presso 
l ’ A u l a 
Paolo VI 
della Città 
del Vati-
cano alle 
ore 11.00 il 
Pontificio 
Consiglio 
per la Fa-
miglia darà 
ulteriori in-
formazioni 
nei prossi-
mi giorni.
Le coppie 
interessate 
p o s s o n o 
prenotar-
si all’in-

dirizzo email fidanzati@
upfd-monreale.it indicando 
le proprie generalità (nome, 
cognome, telefono, parroc-
chia di provenienza, ecc.) 
per costituire il gruppo del-
la Diocesi di Monreale che 
sarà accompagnato a Roma 
da una coppia dell’Ufficio di 
Pastorale Familiare. L’orga-
nizzazione del viaggio e della 
giornata saranno diffuse sul 
sito dell’ufficio di pastorale 
familiare www.upfd-monre-
ale.it 

I fidanzati incontrano 
Papa Francesco

Miriam e Gabriele
Tulumello

Quando la fede 
si trasmette 

con l’arte

Il messaggio della fede, sempre attua-
le, esige una comunicazione adeguata 

all’evolversi dei tempi. È questo il tema 
dell’incontro “Le arti per la trasmissione 
della Fede” che si è svolto, sabato 11 gen-
naio, presso il palazzo arcivescovile, orga-
nizzato dal Progetto culturale e dall’Ufficio 
Catechistico dell’Arcidiocesi di Monreale.
Sono intervenuti l’arcivescovo Michele Pen-
nisi e don Giuseppe Lonia, direttore dell’uf-
ficio Catechistico e delle Comunicazioni 
sociali dell’arcidiocesi di Messina e aha 
moderato l’incontro don Pasquale La Milia. 
Presenti fra il pubblico, anche il sindaco Fi-
lippo Di Matteo, l’assessore alla Cultura Lia 
Giangreco e il capitano della Compagnia dei 
Carabinieri di Monreale, Paolo Del Giaco-
mo.
Esempio superbo di comunicazione medie-
vale, “biblia pauperum”, il duomo di Monre-
ale con i suoi mosaici, per secoli, ha eserci-
tato un ruolo pedagogico per gli analfabeti; 
oggi, la sua bellezza continua a toccare la 
sensibilità di visitatori credenti e non.
Per l’occasione, il giornalista Roberto Gueli 
ha commentato tre video-catechesi, realizza-
te sui mosaici della cattedrale, dal monreale-
se Alessandro Spinnato, dedicati alla Trinità 
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. I testi 
sono stati curati dal parroco della cattedrale, 
don Nicola Gaglio.
Per l’occasione, è stato proiettato, fra l’emo-
zione del numeroso pubblico, il video sul 
Figlio, che lo scorso 23 ottobre ha concluso 
il ciclo delle catechesi. “Ha detto l’arcive-
scovo Pennisi: - attraverso la bellezza si può 
trasmettere la fede. Chiedo alle numerose 
guide turistiche presenti qui di non limi-
tarsi a descrivere la storia dei mosaici, ma 
anche il messaggio di cui queste immagini 
sono portatrici”. Padre Lonia si è sofferma-
to sull’importanza, riconosciuta dagli ultimi 
Papi, delle moderne comunicazioni digitali 
e sulle loro potenzialità ai fini della diffusio-
ne della fede.
“Qual è il linguaggio idoneo per annunciare 
il Vangelo, oggi? - si è chiesto don Lonia -. 
La Chiesa rischia di parlare senza comunica-
re. Gesù, nell’annunciare la Buona Novella, 
ha fatto delle scelte linguistiche ben precise: 
la fede più che descritta va narrata”.
Al termine dell’incontro, l’arcivescovo Pen-
nisi ha invitato i presenti a visitare il Palazzo 
arcivescovile.

Maria Modica
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Partinico

Educare alla legalità

Il gruppo scout AGESCI 
Cinisi 1, che fa capo alla 

Parrocchia S. Fara di Cinisi, 
festeggia quest’anno il suo 
venticinquesimo anniversa-
rio e, in occasione dell’inizio 
delle attività con i ragazzi, ha 
presentato a tutta la Comuni-
tà parrocchiale, il suo nuovo 
Progetto educativo.
L’analisi dei bisogni reali dei 
ragazzi, la definizione dei nuovi 
obiettivi e la ricerca degli stru-
menti utili a rendere l’azione 
educativa continuativa ed ef-
ficace, ha visto coinvolti tutti i 
capi della Comunità scout,  gli 
assistenti ecclesiastici, l’arci-
prete don Vincenzo Gaglio ed 
il viceparroco don Antonio Or-
toleva, in un lavoro strutturato 

in riunioni ed uscite nello stile 
unico dello scouting.
La parrocchia di S. Fara di Ci-
nisi,  dove il gruppo scout svol-
ge le sue attività, e che rappre-
senta nel territorio la Comunità 
educante più completa in ordine 
alla fede, nel recepire gli obietti-
vi del progetto educativo scout, 
ha stimolato la collaborazione 
tra il gruppo e le altre aggre-
gazioni ecclesiali parrocchiali, 
con lo scopo di trovare tutte le 
possibili convergenze educative 
per attivare e sostenere percorsi 
formativi su obiettivi comuni e 
condivisi. 
La parrocchia, di fronte al di-
sorientamento valoriale e alla 
grande emergenza educativa, 
ritiene infatti utile creare del-
le alleanze fra i diversi sog-

getti che hanno responsabilità 
nell’ambito della vita sociale ed 
ecclesiale, per rendere efficace 
l’impresa educativa sui ragazzi 
della parrocchia e del territorio 
in cui opera.
Il primo momento di verifi-
ca del progetto educativo si è 
concretizzato al termine delle 
attività dei campi invernali, ap-
pena conclusi. Anche quest’an-
no, Lupetti, Esploratori, Guide, 
Rover e Scolte, ciascuno secon-
do la propria branca di apparte-
nenza, hanno “giocato” le atti-
vità pensate dagli educatori in 
termini di progetto e verificato 
la loro progressione personale 
secondo gli obiettivi tangibili e 
gli strumenti elencati nel docu-
mento. 

Cinisi

Pensare all’educazione
in termini di progetto

Alessio Orlando

Graziella Di Giorgio

Due intense giornate dedicate 
alla memoria del beato padre 

Pino Puglisi nell’ambito del pro-
getto legalità 2013/14, promosso 
dal liceo scientifico “Santi Sava-
rino” con annessa se-
zione classica. Nello 
specifico, Il progetto 
“Il valore della memo-
ria: Padre Puglisi”, si 
articola, come detto,in 
due importanti giornate,  
entrambe centrate sulla 
visione del film “Alla 
luce del sole”, seguita 
da stimolanti dibattiti 
tra gli studenti e illustri 
ospiti, invitati dalla pre-
side dell’Istituto Chiara 
Gibilaro. Il primo in-
contro, svoltosi lo scor-
so lunedì, 16 dicembre, 
in un’aula magna colma 
di alunni particolar-
mente attenti e interessati, ha visto 
anche la presenza mite e illuminan-
te  dell’arcivescovo di Monreale, 
monsignor Michele Pennisi, che ri-
spondendo alle domande dei giova-
ni, ha parlato  del suo incontro con 
padre Pino Puglisi, 3P, come veniva 
chiamato  affettuosamente dai suoi 
amici. Poi, alla domanda se avesse 
la scorta, l’arcivescovo ha risposto 

che  l’ha fermamente rifiutata. Ciò 
a seguito del suo diniego a celebrare 
il funerale di un capomafia di Gela 
, quando era vescovo di Piazza Ar-
merina. Quindi, ha polarizzato l’at-

tenzione di tutti, affermando che le 
condizioni per ammettere i mafiosi 
in chiesa sono essenzialmente due: 
la prima è quella della “conversio-
ne” (richiamandosi al grido di papa 
Giovanni Paolo II nella valle dei 
templi ad Agrigento); la seconda, 
complementare alla prima, che “i 
mafiosi si spoglino dei beni usurpati  
per donarli ai poveri”, facendo rife-

rimento all’episodio biblico di Zac-
cheo e puntato sull’incompatibilità 
tra “Vangelo, mafia e mentalità ma-
fiosa”. Il secondo incontro si è te-
nuto nella mattinata di mercoledì 18 

dicembre, nello stesso 
auditorium del liceo, in 
contrada Turrisi. Sono 
intervenuti, il giova-
ne sacerdote don Pie-
tro Macaluso, l’attore 
del film “Alla Luce del 
Sole”, Lorenzo Randaz-
zo ed un rappresentante 
del Centro Padre Nostro 
di Palermo. “Lavorare 
sulla memoria – afferma 
la preside Chiara Gibi-
laro – vuol dire costrui-
re la nostra identità, che 
è fondamentale per la 
crescita di una coscien-
za critica dei ragazzi, i 
quali sul ricordo posso-

no anche delineare il loro percorso 
di vita nel rispetto della convivenza 
civile e dei valori democratici ga-
ranti dalla nostra Costituzione. Il ri-
cordo di don Pino Puglisi è proprio 
l’esemplificazione  di tale percorso 
educativo”.

Il Signore Gesù insegna che 
“Nessuno ha un amore più 

grande di questo: dare la vita per 
i propri amici” (Gv 15,13). Traen-
do spunto e forza dalle parole del 
Maestro che ha dato l’esempio, 
nel donare se stesso sulla Croce, 
milioni di uomini e donne, nel 
tempo, lo hanno seguito, offrendo 
la propria vita per dare 
gloria al Padre, edifica-
re un mondo migliore e 
rendere più splendida la 
veste della Sposa di Cri-
sto, la Chiesa.
Tra questi, il Beato P. 
Francesco Spoto, mar-
tire, della Congregazio-
ne dei Servi dei Poveri 
fondata dal Beato P. Giacomo 
Cusmano, la cui eroica donazione 
è stata riconosciuta ed approva-
ta dall’Autorità ecclesiastica che 
l’ha ratificata con la Beatificazio-
ne, celebratasi nella chiesa catte-
drale di Palermo, il 21 aprile del 
2007.
Nato a Raffadali (AG), l’8 luglio 
del 1924, P. Spoto all’età di dodi-
ci entrò in Congregazione, diven-
tando presbitero il 22 luglio 1951; 
dotato di spiccata intelligenza 
ed animato da volontà ferrea, si 
distinse per la sua preparazione 
dottrinale e spirituale, insegnando 
nelle scuole interne e prodigando-
si amorevolmente e saggiamente 
nei campi di lavoro apostolico as-
segnatigli.
Eletto Superiore Generale il 23 
luglio del 1959, intraprese un 
serio e ponderato cammino di 
governo, riuscendo a “lanciare” 
il piccolo seme del Boccone del 
Povero, verso altre mete, in Ita-
lia e anche all’estero, inviando i 

primi missionari in Congo Belga. 
Avuto sentore del pericolo incom-
bente in quella terra, a causa dei 
moti rivoluzionari scoppiati per 
l’indipendenza, nell’agosto del 
1964, partì per visitare e confor-
tare i confratelli, preferendo re-
stare al loro fianco e rassegnando 
le dimissioni dall’ufficio che rico-

priva. Le tristi e dolorose 
vicende gli permisero di 
maturare l’offerta di se 
stesso per salvare la vita 
altrui e la sopravvivenza 
della missione.
Catturato e ferito, dopo 
un “calvario” durato al-
cune settimane, spirò 
all’alba del 27 dicembre 

1964 ad Erira, un luogo sperduto, 
nel nord del Congo, dove aveva 
trovato ospitalità con i confratel-
li in una povera capanna, messa 
a disposizione da un abitante del 
luogo. Le sue spoglie furono tra-
slate in Italia nel 1987 e tumulate 
all’interno della chiesa dell’Istitu-
to dei Servi dei Poveri a Palermo. 
Il 27 dicembre 2014  ricorre il 50° 
anniversario della morte del Be-
ato Spoto e, al fine di conservare 
viva la memoria della testimo-
nianza eroica di un cristiano, con-
sacrato e presbitero, si è pensato 
di indire l’Anno Spotiano che ha 
avuto inizio il 27 dicembre scorso 
e si concluderà il 27 dicembre del 
2014. Un’apposita Commissione, 
formata da missionari, suore e 
laici in sinergia con il Consiglio 
provinciale ha già messo in can-
tiere numerose iniziative per la 
celebrazione dell’anno giubilare.

Beato P. Francesco Spoto

Salvatore Fiumanò sdP



L’Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Monreale ha voluto rendere 

omaggio al concittadino, pittore Antoni-
no Leto in ricorrenza del centenario della 
sua morte.
La biografia ufficiale del pittore cita 
Monreale solo in quanto luogo di nascita, 
troncando il periodo storico relativo  agli 
inizi della sua carriera. Il recupero di al-
cuni documenti dall’Archivio storico di 
Monreale “G. Schirò”, ha evidenziato 
quanto sia stato importante il contributo 
del  Comune nella formazione dell’Arti-
sta.
Grazie all’impegno di  Roberto Cervel-
lo e di Toni Corso, archivisti, dai Libri 
delle Delibere del Consiglio Comunale 
dell’epoca, si sono tratte più dettagliate 
informazioni.
Nel 1863 tre artisti monrealesi, i “gio-
vanetti” Giuseppe Maria Modica pitto-
re, Antonino Leto pittore e Giuseppe Di 
Giovanni scultore, inoltrarono richiesta al 
Comune di convertire il beneficio di cui 
già godevano, per essere ammessi presso 
il “novello istituto degli artigianelli” di 
Palermo, in un assegno di mantenimento 
agli studi presso “valenti artisti di Paler-
mo”. Infatti si continua nella delibera, in 
quell’Istituto s’imparano abilità mecca-
niche che nulla hanno a che fare con le 
“belle arti liberali”. Il Consiglio comuna-
le approva la richiesta all’unanimità dei 
voti.
L’anno successivo 1864, i tre chiedono 
l’aumento dell’assegno loro accordato in 
precedenza. La richiesta viene corredata 
da una lettera del Prof. De Lisi, richie-

dente l’aumento degli assegni stante la 
loro “tenuità”. Il Consiglio, riconoscen-
do inadeguato il sussidio economico per 
vivere fuori Monreale, delibera l’aumen-
to del sussidio mensile per ognuno degli 
studenti.
Nel 1867 Antonino Leto e Giuseppe Di 
Giovanni, che si dimostrano i più per-
severanti nel loro apprendistato di studi 
artistici, sono ormai consapevoli di esse-
re pronti al salto di qualità e chiedono, 
ancora l’aumento del sussidio comunale, 
per potersi “perfezionare nelle arti sud-
dette recandosi in una delle più cospicue 
Citta del continente italiano”. L’aumento 
è accordato visti i loro progressi e l’as-
sidua frequenza nell’apprendistato. I due 
portano a testimone del loro zelo un sag-
gio ciascuno, “testè donati al Municipio 
e rappresentanti il primo una prospettiva 

con le varianti 
di una catena 
di monti con 
Custello, pia-
nura e mare, e 
il secondo una 
statua in ges-
so dell’insigne 
m o n r e a l e s e 
Pietro Novel-
li, con naturali 
e ammirevoli 
mosse”.
Al Consiglio 
appaiono giuste 
e fondate le esi-
genze di studio 
dei due artisti 
ma le ristrettez-

ze economiche impediscono di aumenta-
re il sussidio.
Nel 1872 riconoscente al Municipio per i 
benefici avuti, Leto “dona un quadro par-

to del suo pennello, rappresentante il fiu-
me Anapo”. Il Consiglio contraccambia 
con la ricompensa di L.1000 per “con-
tinuare nella nobile intrapresa carriera”. 
Gli anni a seguire vedono Leto ormai 
pittore affermato, sempre più lontano da 
Monreale, spostarsi fra Napoli, Firenze 
Parigi e Capri.
In quest’ultima città produce i suoi ca-
polavori con colori che tanto ricordano 
quelli natii.
L’ultimo ritorno a Monreale nel 1910, 
Leto spirerà a Capri nel 1913.
Nella produzione artistica del Leto si  ri-
trova tutta la forza espressiva del Veri-
smo di Verga. I paesaggi e i personaggi di 
Leto riescono ancora oggi ad emozionar-
ci, la luce mediterranea esce dai paesaggi 
e pervade lo spazio circostante, l’inten-
sità dei personaggi riesce ancora oggi ad 
attirarci “dentro” il quadro.
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IO ESISTO è il grido che si è 
levato non solo in tv, alla ra-

dio e online, ma anche a Prizzi il 
13-14-15 e il 21 dicembre, in oc-
casione della Maratona Telethon 
che si è svolta nel piccolo Co-
mune dell’entroterra siciliano. 
Promotrice dell’iniziativa è 
l’Associazione di Volontaria-
to “Solidarietà” che insieme 
all’Ufficio del Garante della 
Persona Disabile del Comune di 
Prizzi organizza tale Maratona 
per il quinto anno consecutivo. 
Anche quest’anno, in program-
ma, diverse sono state le inizia-
tive che, dal teatro alla musica e 
dal sacro al profano, hanno reso 
sempre nuova e intensa la Mara-
tona per Telethon.
Tutte le Istituzioni locali hanno 
collaborato affinché tale inizia-
tiva si svolgesse nel migliore 
dei modi, a partire dal Comune, 
dalle Parrocchie e dalle Scuole 
di ogni ordine e grado.
Ad inaugurare la manifesta-
zione sono state le iniziative 
dell’I.T.C.G.I. di Prizzi grazie 
all’impegno delle famiglie, de-
gli alunni e dei docenti. 

Nel corso della 
stessa giornata, 
poi, e comun-
que per tutte 
le altre, non è 
mancata la di-
sponibilità delle 
Comunità Par-
rocchiali, che in 
occasione della 
festività di San-
ta Lucia si sono 
attivate per la 
dist r ibuzione 
della tradizio-
nale “cuccìa” e 
al fianco dei vo-
lontari dell’As-
sociazione “So-
lidarietà” hanno 
generosamente 
contribuito alla 
raccolta fondi. I 
banchetti Telethon allestiti pres-
so la Chiesa del SS. Crocifisso 
nella giornata del 13 dicembre 
2013, infatti, hanno consentito 
di raccogliere una consistente 
somma, ed è grazie alla dispo-
nibilità del Parroco Don France-
sco Carlino e del Vice-Parroco 

Don Bernardo Giglio che la 
sera del 14 dicembre 2013 si 
è potuto tenere, presso la sud-
detta Chiesa,  il  concerto del 
Coro Polifonico “Pietro Piazza” 
dell’I.P.S.S.E.O.A. “P. Piazza” 
di Palermo, diretto dal maestro 
Raffaele Nicastro, che ha riscos-
so numerosi consensi. 
Nella stessa giornata del 14 di-

cembre sono stati, poi, “I pul-
cini” dell’Associazione “Soli-
darietà” a dare il loro prezioso 
contributo per Telethon, cimen-
tandosi in una rappresentazione 
teatrale “Aria condizionata”,  
dove il più grande aveva solo 
dodici anni. 
Ed ancora, eventi sportivi e 
socio-culturali, la tombola per 

i bambini presso in salone 
parrocchiale della Chiesa di 
Santa Rosalia e tanta gioia e 
sensibilità è stato il comune 
denominatore di tale inizia-
tiva.
La Maratona Telethon a 
Prizzi è ben poco rispetto a 
quello che si può realizzare 
nel resto del mondo per so-
stenere la ricerca… Come 
disse la Beata Madre Teresa 
di Calcutta, però, “quello che 
noi facciamo è solo una goc-
cia nell’oceano, ma se non lo 
facessimo l’oceano avrebbe 
una goccia in meno”. 
Un grazie, quindi, a chi con 
il cuore ha scelto di sostene-
re a vario titolo l’iniziativa 
prizzese e ha contribuito a 
costruire una speranza con-
creta per chi vive la propria 

vita con una malattia genetica 
rara. Grazie a tutti perché anche 
quest’anno insieme abbiamo 
potuto dare un grosso contributo 
dedicando tempo e passione per 
un obiettivo sempre più grande e 
importante quale è la ricerca.

Prizzi

5a maratona Telethon

Elogio di Antonino Leto
 e della cultura siciliana di fine Ottocento

Gisella Collura

Lia Giangreco



Chiesa e Comune insieme 
per incentivare l’impren-

ditoria e l’occupazione tra i gio-
vani. Firmato un protocollo di 
intesa tra l’amministrazione 
comunale e l’Arcidiocesi di 
Monreale per la promozione 
di interventi a favore dell’oc-
cupazione giovanile. Ieri 
mattina al palazzo di città, 
il sindaco  Salvo Lo Biundo 
e l’arcivescovo di Monreale 
monsignor Michele Pennisi, 
hanno sottoscritto un impegno 
di collaborazione reciproca 
per combattere la disoccupa-
zione giovanile. Gli animatori 
di comunità del centro  servi-
zi  diocesano  del  progetto 
“Policoro” (promosso dalla 
CEI per aiutare i giovani del 
sud a creare cooperative e 
piccole imprese), avvieranno 
una collaborazione strategica 
con lo Sportello Europa del Co-
mune di Partinico. Il protocollo 
d’intesa prevede uno scambio 
di informazioni  ed una con-
vergenza tecnica sui bandi  di 
finanziamento europei, naziona-
li  e regionali,  per la massima 
diffusione di ogni opportunità di 
finanziamento. Lo Sportello Eu-
ropa e l’Amministrazione Comu-
nale metteranno a disposizione 
le  proprie strutture burocratiche 
per il sostegno all’avvio di even-
tuali imprese che nasceranno 
dal Progetto Policoro, fornendo 

priorità e corsia preferenziale ai 
giovani che vorranno promuo-
vere iniziative imprenditoria-

li nel territorio partinicese. La 
Diocesi invierà il proprio anima-
tore di comunità per svolgere le  
mansioni, proprie del progetto, 
anche all’interno dello sportello 
Europa, una volta a settimana 
per due ore giornaliere.  Il Pro-
getto Policoro che si propone di 
creare nei giovani una mentalità 
imprenditoriale, che esca fuori 
dai canoni dell’assistenzialismo 
favorendo la creazione del pro-
prio lavoro,  si impegna ad effet-
tuare corsi di formazione tecnica 
gratuita per i giovani desiderosi 

di avviare un’impresa. L’accor-
do sottoscritto dal primo cittadi-
no e dall’arcivescovo avrà la du-

rata di due anni. 
“Lo sportello Eu-
ropa del Comune 
e il Centro servi-
zi diocesano del 
Progetto Policoro 
avvieranno una 
col laborazione 
strategica per ri-
lanciare l’occupa-
zione tra i giovani  
del territorio attra-
verso un lavoro di squadra, per 
intercettare le risorse finanziarie 
regionali, nazionali ed europee”, 

afferma l’assessore comunale 
alla Programmazione Europea 
Giovanni Pantaleo. “Con il pro-

getto Policoro intendiamo pro-
muovere una nuova cultura del 
lavoro ispirata ai valori della 
responsabilità e della coopera-
zione - sottolinea l’arcivesco-
vo monsignor Michele Penni-
si. - Metteremo a disposizione 
del territorio i nostri animatori 
di comunità per fornire assi-
stenza ai giovani che vogliono 
creare impresa. Oggi con il 
Comune  di Partinico abbiamo 
scritto una pagina che vuole 
aprire il cuore alla speranza.  
L’Arcidiocesi inoltre sta pre-

disponendo le risorse necessa-
rie per promuovere programmi 
di microcredito per i giovani, 

appunto, che vogliono aprire 
un’impresa e che costantemen-
te verranno seguiti da esperti, i 
quali offriranno gratuitamente la 
loro consulenza”. “Siamo mol-
to entusiasti di questa iniziativa 
- conclude il sindaco Salvo Lo 
Biundo - si tratta di un progetto 
inedito di collaborazione tecni-
co operativa tra l’Arcidiocesi di 
Monreale e il Comune di Parti-
nico per promuovere la cultura 
d’impresa tra i giovani. La crisi 
economica va combattuta con 
azioni concrete, mettendo in 
rete istituzioni, passione civica 
e competenze”. “Accompagne-
remo i giovani che si presenta-

no allo sportel-
lo  del progetto 
Policoro con le 
loro idee im-
prenditor ial i , 
con i loro pro-
getti - afferma-
no gli animato-
ri di comunità  
Rosanna Rizzo 
e Piero Spica 
- alla realizza-
zione delle loro 
imprese, se-
guendoli in tut-
te le varie fasi, 
a partire dal 
commercialista  

per finire alla presentazione  del 
progetto in banca”.
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Policoro e Comune di Partinico

L’Europa un’opportunità per i giovani

GDG

“Il Melograno fa dieci”. Questo il titolo 
della manifestazione con la quale sono 

stati celebrati i dieci anni del mensile della 
parrocchia Ecce Homo di Cinisi. Durante 
il pomeriggio del 21 dicembre l’Arcive-
scovo Michele Pennisi ha inaugurato una 
mostra dove venivano esposte tutte le pri-
me pagine del giornale dal 2003 ad oggi. 
La testata giornalistica oggi composta da 
giovani dai 17 ai 25 anni non fa altro che 
coniugare passione per la scrittura e per-
corsi di educazione per l’utilizzo consa-
pevole dei media.
Nato nel 2003 e pubblicato con cadenza 
trimestrale, il giornale viene gestito dal 
gruppo giovani di Azione Cattolica per 
raccontare e far conoscere la vita della 
Parrocchia. Nel 2009 cambia veste e oltre 
alla cadenza mensile viene modificata la 
grafica, cresce il numero di pagine e viene 
costituita una redazione che ogni anno si 
allarga sempre più.
Il 2009 è un anno di grande importanza, 
anche per un’altra ragione: il gemellaggio 
con la redazione della Parrocchia Santo 
Spirito e Concezione di Savona, il cui 
giornale porta lo stesso nome. 
I due mensili, espressione della volontà 
di realizzare sul territorio parrocchiale le 
indicazioni della Chiesa italiana in merito 
alla pastorale delle comunicazioni socia-

li, fondano il proprio lavoro su un’intensa 
esperienza di fraternità 
e amicizia, arricchita, 
tramite lo scambio del-
le visite un paio di volte 
l’anno, da occasioni di 
conoscenza e di incon-
tro con testimoni della 
fede e di vita civile. 
Durante i festeggia-
menti del 21 dicembre 
sono intervenuti Fran-
cesco Rossi, giorna-
lista dell’agenzia Sir 
(Servizio Informazio-

ne Reli-
giosa) e 
Francesco 
Z a n o t t i , 
Presidente 
nazionale 
della Fisc 
( F e d e r a -
zione Ita-
liana Set-
t i m a n a l i 
Cattolici). 
Le loro 
esperien-
ze hanno 
c a r a t t e -
r i z z a t o 

la seconda parte della manifestazione. 
“Esperienze di comunicazione autentica” 
l’argomento delle loro testimonianze, con 
esplicito richiamo al messaggio di papa 
Francesco per la prossima Giornata mon-
diale delle comunicazioni sociali.
La redazione del Melograno ha voluto in-
contrare i due giornalisti per avviare una 
riflessione sull’impegno pastorale per la 
comunicazione nelle parrocchie e a livel-
lo diocesano per  far  riscoprire, anche at-
traverso la pubblicazione di un giornale 
la bellezza della nostra fede e la bellezza 
dell’incontro con Cristo accogliendo la 
sfida di essere autentici, testimoniando 
i valori in cui crediamo, espressi con un 
nuovo linguaggio. 

Cinisi
Il Melograno celebra i dieci anni

Davide Serughetti
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Fin dai primi paragrafi 
dell’Esortazione Apostolica 

“Evangelii Gaudium” (EG) si 
ha la netta sensazione di senti-
re l’eco nitido ed amplificato di 
omelie, catechesi, discorsi, gesti 
ed interventi vari che abbiamo 
avuto modo di sentire dal nostro 
Papa Francesco fin dal primo 
momento che si è presentato alla 
Chiesa e al mondo. Questa esi-
genza di annuncio efficace della 
misericordia di Dio e della sua 
tenerezza, questa passione di 
Dio per il suo popolo le abbiamo 
lette in tanti gesti e frasi diven-
tate ormai famose e che hanno 
toccato ed allargato il cuore de-
gli uomini, credenti, indifferenti 
e non credenti. Il tradurre il mi-
stero dell’Incarnazione nell’av-
vicinarsi fisicamente alla gente, 
nell’abbracciare le persone e 
stringere tutte le mani che si sono 
protese verso di lui; la preferen-
za verso i sofferenti, i poveri, i 
disagiati, gli emarginati della 
società; il desiderio di volere dei 
pastori che sentano l’odore delle 
pecore, che si fanno carico delle 
miserie e delle debolezze dei fra-
telli; la spinta ad uscire fuori per 
andare verso le periferie delle 
città e della società dove vivono 
i lontani e gli ultimi; il presen-
tare la Chiesa come ospedale da 
campo, essa stessa incidentata, e 
l’insitenza a fermarsi soprattutto 
sull’essenziale del Vangelo per 
riaccendere l’interesse e l’amo-
re verso Gesù; tutto questo trova 
nell’EG una forma organica ed 
orientatrice per la Chiesa. 
Con certezza evidente,  possia-
mo dire che nell’EG ci troviamo 
tutto Papa Francesco con il suo 
sorriso aperto, la sua spontanea 
grazia, semplicità ed immedia-
tezza di comunicare la gioia 
del Vangelo, dell’amore mise-
ricordioso e tenero di Dio che 
si muove instancabilmente per 
raggiungere e toccare il cuore di 
ogni uomo e trasformare le strut-
ture della Chiesa e della stessa 
società con una straordinaria ed 
inesauribile carica di umanità.
Tentare una sintesi dell’EG è un 
compito arduo, perchè possiamo 
dire che tutto è interessante e sti-
molante in questa lunga esorta-
zione che contiene un program-
ma grandioso ed impegnativo 
per la Chiesa, che non si pone al 
di sopra della società, ma vuo-
le semplicemente starle a fianco 
con spirito di sincera e fraterna 
amicizia. Essa vuole camminare 
decisamente al seguito del suo 
Signore e Maestro e riproporre 
il suo insegnamento, il suo fa-
scino, la sua stessa proposta di 
vita, per ridonare al mondo nuo-
va speranza e gioia. L’accento 
del papa è puntato decisamente 
sulla nuova evangelizzazione, 
perchè l’annuncio è il primo 
compito della Chiesa che per sua 
natura è missionaria. Gli uomini 
hanno diritto al Vangelo, ma i 
cristiani hanno il dovere di an-
nunciarlo, ben sapendo  che può 

annunciare in maniera credibile 
il  Vangelo solo chi ha incontrato 
Gesù e ne ha fatto il centro della 
sua vita. A questo punto diventa 
per il cristiano una esigenza, una 
grazia ed una gioia annunciare il 
Vangelo, per consentire agli altri 
uomini di fare questa esaltante 
esperienza, a partire da quan-

ti condividono la stessa fede, a 
quanti si sono raffreddati o sono 
indifferenti, fino a raggiunger 
quelli che non conoscono Gesù 
o lo combattono apertamente. 
Per poter fare questo la Chiesa 
è chiamata ad abbandonare uno 
stato di conservazione e di dife-
sa per mettersi in stato di uscita, 
«capace di prendere l’iniziativa 
senza paura, andare incontro, 
cercare i lontani e arrivare agli 
incroci delle strade per invi-
tare gli esclusi» (24). Occorre 
fare un deciso passaggio da una 
“missionarietà proclamata” ad 
una “missionarietà vissuta”, che 
si lascia coinvolgere andando al 
cuore del Vangelo e concentran-
do l’annuncio sull’essenziale, 
per fare risplendere la bellez-
za dell’amore salvifico di Dio, 
senza tradire l’integralità del 
messaggio del Vangelo che deve 
mantenere la sua freschezza ed 
il suo profumo. La missione 
s’incarna nei limiti umani ed 
accompagna il faticoso cam-
mino dell’uomo con pazienza 
e misericordia. La Chiesa in 
uscita è chiamata ad essere con 
le porte aperte, essa infatti «non 
è una dogana, è la casa paterna 
dove c’è posto per ciascuno con 
la sua vita faticosa» (47). Papa 
Francesco torna ad affermare 
che preferisce una chiesa “ferita 
e sporca per essere uscita per le 
strade”, piuttosto che una Chie-
sa attenta all’autopreservazione. 
Tutto questo esige un improro-
gabile rinnovamento ecclesiale 
a tutti i livelli, una conversione 
autenticamente missionaria, che 
parte dallo stesso papa e che 
coinvolge le chiese particolari 

e le parrocchie con tutte le loro 
strutture, le associazioni ed i sin-
goli fedeli . «Ogni insegnamen-
to della dottrina deve situarsi 
nell’atteggiamento evangelizza-
tore che risvegli l’adesione del 
cuore con la vicinanza, l’amore 
e la testimonianza» (42).
La missione incontra necessa-

riamente le tremende sfide del 
mondo attuale, quali, ad esem-
pio, gli attacchi alla libertà reli-

giosa, gravi situazioni di aperta 
persecuzione dei cristiani, una 
diffusa indifferenza relativista, 
il reale che cede il posto all’ap-
parenza, «la proliferazione di 
nuovi movimenti religiosi, alcu-
ni tendenti al fondamentalismo 
ed altri che sembrano proporre 
una spiritualità senza Dio» (63), 
strutture ecclesiali e clima poco 
accogliente che non riescono a 
far sperimentare l’appartenenza 
alla Chiesa, la secolarizzazione 
ed il relativismo morale, e la 
crisi profonda del senso della fa-
miglia. Di fronte a queste realtà 
che rischiano di fiaccare lo spi-
rito missionario, il papa rivolge 
un forte monito alla Chiesa di 
non lasciarsi rubare la speranza, 
il senso della comunità e l’ideale 
dell’amore fraterno. Egli inoltre 
denuncia con forza l’attuale si-
stema economico che è ingiusto 
alla radice. Da qui dei secchi no 

all’economia dell’esclusione, 
alla nuova idolatria del denaro, 
che rende l’uomo schiavo inve-
ce di mettersi al suo servizio, ed 
all’inequità che genera violenza 
nella società.
Parlando dell’annuncio del Van-
gelo, nel capitolo 3, il papa si 
ferma con particolare insistenza 
sull’omelia e la sua necessaria 
preparazione. Il predicatore deve 
essere una persona in ascolto as-
siduo di Dio e del suo popolo e 
deve fare sentire che «il Signore 
si compiace veramente nel dia-
logare con il suo popolo» (141), 
e l’omelia deve essere capace di 
fare ardere il cuore. Il papa usa 
delle espressioni molto dure, 
quando afferma che «un predi-
catore che non si prepara non è 
“spirituale”, è disonesto ed irre-
sponsabile verso i doni che ha 
ricevuto» (145). 
L’annuncio del Vangelo ha una 
inevitabile ripercussione sociale, 
e “la Chiesa ascolta il grido per 
la giustizia e desidera risponder-
vi con tutte le sue forze” (188), 
riproponendo la solidarietà e ri-
badendo la scelta preferenziale 
degli ultimi e dei poveri, e tra 
questi le donne e i nascituri. E 
riguardo al diritto alla vita, si af-
ferma che « non ci si deve atten-
dere che la Chiesa cambi la sua 
posizione su questa questione... 
Non è progressista pretendere di 
risolvere i problemi eliminando 

una vita umana» (214). 
La Chiesa annuncia il Vangelo 
della pace, e per avanzare nel 
cammino di pace, giustizia e fra-
ternità il papa suggerisce quattro 
principi per lo sviluppo della 
convivenza sociale. Mi limito 
solo ad elencarli: «il tempo è su-
periore allo spazio» (222) signi-
fica «lavorare a lunga scadenza, 
senza l’ossessione dei risultati 
immediati» (223). «L’unità pre-
vale sul conflitto» (226) il che 
significa operare perché gli op-
posti raggiungano «una plurifor-
me unità che genera nuova vita» 
(228). «La realtà è più impor-
tante dell’idea» (231), per cui 
occorre evitare che la politica e 
la fede siano ridotte alla retorica 
(232). «Il tutto è superiore alla 
parte» significa cercare un equi-
librio tra «la sfera globale che 
annulla, e la parzialità isolata 
che rende sterili» (234).

«L’evangelizzazione implica 
anche un cammino di dialogo»,  
«dialogo con gli Stati, con la so-
cietà - che comprende il dialo-
go con le culture e le scienze - e 
quello con altri credenti che non 
fanno parte della Chiesa catto-
lica» (238). L’Ecumenismo è 
«via imprescindibile dell’evan-
gelizzazione». Non fermiamoci 
alle cose che ci dividono. «Sono 
tante e tanto preziose le cose 
che ci uniscono! E se realmente 
crediamo nella libera e generosa 
azione dello Spirito, quante cose 
possiamo imparare gli uni da-
gli altri!» (246). L’ecumenismo 
si estende però anche alle altre 
realtà religiose, e ci viene ricor-
dato che «il dialogo e l’amicizia 
con i figli d’Israele sono parte 
della vita dei discepoli di Gesù». 
Si fa presente inoltre che «il dia-
logo interreligioso è una condi-
zione necessaria per la pace nel 
mondo, e pertanto è un dovere 
per i cristiani, come per le altre 
comunità religiose» (250). Ai 
paesi dell’Islam, con cui a vol-
te il dialogo è difficile, il papa 
rivolge un appello accorato: 
«Prego, imploro umilmente tali 
Paesi affinché assicurino libertà 
ai cristiani affinché possano ce-
lebrare il loro culto e vivere la 
loro fede, tenendo conto della 
libertà che i credenti dell’Islam 
godono nei paesi occidentali!» 
(253). Suggestive ed intriganti 
le espressioni del Papa che di 
recente ha parlato dell’ecumeni-
smo del sangue (La Stampa, 15 
dic.). Ed infine, il dialogo con 
quanti «cercano sinceramente la 
verità, la bontà e la bellezza» è 
anch’esso «una via di pace per il 
nostro mondo ferito» (257). 
Nel capitolo 5, il Papa sprona 
ad una evangelizzazione in cui 
“arde nei cuori il fuoco dello 
Spirito”, con evangelizzatori 
che pregano e lavorano, spinti 
dall’amore di Gesù, contem-
plato e irradiato nelle parole e 
nelle opere. Il vero missionario 
«sa che Gesù cammina con lui, 
parla con lui, respira con lui, 
lavora con lui» (263). «La mis-
sione è una passione per Gesù 
ma, al tempo stesso, è una pas-
sione per il suo popolo» (268). 
Solo vivendo il Vangelo “sine 
glossa” si può sperimentare « la 
gioia missionaria di condividere 
la vita con il popolo fedele a Dio 
cercando di accendere il fuoco 
nel cuore del mondo» (271). C’è 
da tenere in conto, inoltre, una 
misteriosa sorgente di fecondità, 
che si nutre della generosa fidu-
cia nell’invisibile, ed è la forza 
missionaria dell’intercessione 
(280). L’EV chiude con una in-
tensa e toccante invocazione 
del Papa, colma di fiducioso 
amore, a Maria, Stella e Madre 
dell’Evangelizzazione.

La gioia del Vangelo

Giuseppe Licciardi
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consapevolezza che si ha su questi 
argomenti. L’intento del prossimo 
Sinodo, infatti, sarà quello di comu-
nicare in modo efficace la dottrina 
sul matrimonio, di modo che questa 
raggiunga i cuori e li trasformi. Si 
è cominciato a interpellare il popolo 
di Dio sulla reale percezione che ha 
di tale insegnamento, non trascuran-
do gli aspetti più difficili.
C’è bisogno di rispondere al que-
stionario in quanto modalità per-
sonale di partecipazione attiva alla 
preparazione del Sinodo; le risposte, 
che dovranno giungere alla Segrete-
ria del Sinodo entro la fine del mese 
di gennaio, costituiranno dati con-
creti e importanti per la stesura del 
consueto “Instrumentum laboris”, 
cioè il testo inviato a tutti i Padri e 
a coloro che parteciperanno al Sino-
do, così da avere lo stato della situa-
zione. 
Il questionario ha suscitato non poca 
curiosità nei mezzi d’informazione 
e qualche malinteso. Certamente, ci 
si trova di fronte a un metodo nuovo 
nell’affrontare tematiche, che tan-
te volte sono evitate nella proposta 
pastorale, perché spinose e difficili 
da far accettare. Per ora, nulla viene 
detto sulle soluzioni che s’intende-
ranno assumere, probabilmente per 
non pilotare le risposte verso una 
direzione già predeterminata. È si-
gnificativo il fatto che se ne discuta 
apertamente e con franchezza, come 

nel caso in cui si chiede un parere 
sull’eventuale snellimento delle pro-
cedure per giungere alla dichiarazio-
ne di nullità del vincolo matrimo-
niale. Oppure quando si domanda se 
sia accettato l’insegnamento morale 
sulla regolazione delle nascite.
La franchezza con la quale si entra 
nelle questioni rivela la volontà del-
la Chiesa di mettersi in ascolto delle 
difficoltà che i fedeli incontrano nel 
matrimonio e nella famiglia, spesso 
a motivo dell’aria che respirano e 
che induce a vivere legami liquidi, 
individualistici, slegati dal bene mo-
rale. È evidente il desiderio di supe-
rare la frattura innegabile che oggi 
c’è tra il magistero della Chiesa e la 
vita dei fedeli, specialmente su que-
stioni attinenti la vita fisica e coniu-
gale. Tuttavia, il questionario - ecco 
un malinteso - non può essere consi-
derato come una sorta di sondaggio 
d’opinione, che avrebbe come scopo 
quello di modificare l’insegnamento 
morale cristiano. La Chiesa non se-
gue l’opinione pubblica!
Precisato questo, non è da escludere 
che il Sinodo proponga una modifi-
ca nella prassi penitenziale, discipli-
nare e giuridica. Sicuramente i Padri 
sinodali indicheranno la strada per 
annunciare a tutti quelli che vivono 
con difficoltà nel matrimonio e nel-
la famiglia la misericordia di Dio, 
sempre nuova e mai scontata. 

Continua dalla prima pagina

Sulla famiglia Chiesa in ascolto

Continua dalla prima pagina
Le chiamano droghe leggere

dannosi e che tanti problemi pro-
voca a chi ne va in cerca e la usa. 
Se si arrivasse alla liberalizzazione, 
avremmo un popolo di giovani che 
in buona parte potrebbero diventa-
re dipendenti da questa sostanza. 
L’effetto negativo sarebbe simile a 
quello del gioco d’azzardo: finché 
è stato illegale, era contenuto in ri-
strette cerchie e aree, appena è stato 
legalizzato per interesse dello Sta-
to, sono nati migliaia di centri per 
il gioco, col risultato che oggi ab-
biamo quasi 2 milioni di giocatori 
‘patologici’. Se è questo che voglia-
mo in Italia, bene: avremo un effet-
to devastante, perché oltre ai danni 
psichici, fisici e comportamentali, 
crescerà una generazione di persone 
dipendenti con tutte le conseguenze 
del caso. Mi chiedo che interesse ci 
sia dietro questo tentativo da parte 
di certi politici”.
 
Don Antonio Mazzi, lei che è il 
fondatore di “Exodus”, ci dice cosa 
ne pensa?
“Per me legalizzare la marijuana 
vuol dire, al di là del pericolo della 
sostanza, offrire un capriccio in più 
ai nostri figli. Il problema è che i ca-
pricci, comunque, fanno male e la 
droga in particolare. In un momen-
to in cui dovremmo invece ridurre 
i ‘capricci’ vecchi, se ne vuole ag-

giungere uno nuovo e ‘legale’. Cre-
do che la nostra società sia ipocrita 
e - permettetemi - ‘bastarda’, perché 
intende proporre un’azione disedu-
cativa e molto pericolosa, soprattut-
to per il futuro dei più giovani. An-
ziché impegnarci tutti per stimolare 
verso lo studio, il lavoro, l’impegno 
civile e sociale, ecco che andiamo 
a offrire divertimenti equivoci, peri-
colosi dal punto di vista fisico, mo-
rale e spirituale, che rendono i nostri 
ragazzi ancora più viziati”.
 
Don Armando Zappolini, qual è la 
sua visione sul problema della can-
nabis “libera”?
“Io ritengo sbagliato l’approccio, 
che giudico ‘ideologico’, secondo 
il quale ogni droga è dannosa allo 
stesso modo. Equiparare le ‘legge-
re’ alle ‘pesanti’ è un dazio culturale 
che stiamo pagando da anni, senza 
una controprova scientifica. L’uso 
delle droghe leggere parla piuttosto 
di una vera emergenza educativa. 
Non sono sicuro che legalizzare sia 
del tutto positivo, sono invece sicuro 
che proibire e basta è invece negati-
vo. Non condivido le campagne da 
crociata tipo quelle dell’on. Giova-
nardi: vedo tanti ragazzi che usano 
la cannabis e non diventeranno mai 
dei ‘drogati’ veri. Il confine vero 
sono le droghe pesanti e dobbiamo 

agire per non far cascare i giovani 
in mano alle mafie”.
 
Il parere negativo del cardinale 
Elio Sgreccia
Una voce autorevole del mondo 
cattolico, quella del cardinale Elio 
Sgreccia, presidente emerito della 
Pontificia Accademia per la vita, si 
è fatta sentire sul tema della “droga 
libera”. Interpellato da un quotidia-
no nazionale ha tra l’altro affermato 
che “per quello che ho potuto studia-
re sulle dipendenze, le loro dinami-
che e i fattori che possono aiutare i 
giovani a venirne fuori, quando sono 
caduti dentro la droga, ritengo che 
sia la coltivazione sia la liberalizza-
zione, anche delle droghe ‘leggere’, 
è un fattore negativo. Si è riusciti a 
fare qualcosa, con il ringraziamento 
successivo di coloro che sono riu-
sciti a venirne fuori, dove si sono 
prese posizioni repressive, non nel 
senso punitivo della parola ma con 
l’aiuto al distacco”. Ha poi aggiunto 
che, a suo avviso, è necessario “to-
gliere la distinzione, non fondata da 
un punto di vista psico-dinamico, 
tra le droghe leggere e quelle pesan-
ti: perché dal leggero si passa facil-
mente al pesante” e la cannabis è “la 
porta d’introduzione”. 

Monsignor Crispino Valenziano incontra 
Renato Guttuso e dona alle stampe un 

volume d” arte colto e assai documentato edi-
to dalla Libreria Editrice Vaticana: “Guttuso 
...credeva di non credere...”. 
Artista mio conterraneo” 
“lo definisce r autore nel 
saggio, essendo entrambi 
siciliani, “di Guttuso m’in-
teressa il credere cristiano 
coimplicato a suo modo 
nell’opera della sua arte”, 
spiega Valenziano. II primo 
incontro tra il sacerdote e 
Guttuso avvenne nel 1984, 
ma già l’anno preceden-
te l’artista aveva accettato 
l’invito a collaborare all’al-
lestimento dell’Evange-
liario delle Chiese d’Italia 
(curato proprio dal liturgi-
sta Valenziano), mentre nel 
giugno 1973 Guttuso aveva 
incontrato Paolo VI. Per tut-
ta la vita l’artista mantenne amicizie e contatti 
con uomini di Chiesa e manifestò attenzione 
ai temi e alle istanze religiose che si concre-
tizzarono in molte delle sue esecuzioni arti-
stiche, di cui questo volume fornisce un’am-
plissima documentazione. Rileggere l’opera 
di Renato Guttuso con gli occhi dotti e attenti 
di Crispino Valenziano - teologo da sempre 
vicino all’arte - che, spingendo il suo sguardo 
indagatore ben oltre le opere per scrutare le 
segrete ragioni dell’ispirazione degli artisti, 
apre nuovi scenari nella critica guttusiana” 

osserva Fabio Carapezza Guttuso nella prefa-
zione del volume. Se alcuni capitoli sono più 
introduttivi all’arte di Guttuso, altri affrontano 
temi specifici come la Crocifissione, la fuga in 

Egitto, o l’entrata in Geru-
salemme, e la conseguente 
espressione che hanno tro-
vato nell’attività del pittore 
siciliano. II libro è denso di 
citazioni di Guttuso, la cui 
opera viene inserita nel più 
ampio contesto delle dina-
miche artistiche del secolo 
scorso, quasi in un dialogo 
con gli uomini di cultura 
del tempo (Pasolini, Testo-
ri, Ungaretti, Quasimodo, 
Sciascia). Insieme alla ese-
gesi delle numerose opere 
d’arte a carattere sacro di 
Guttuso riproposte nel vo-
lume, Valenziano presenta 
approfonditi rimandi alle 
Sacre Scritture, come pure 

i pronunciamenti dei Pontefici sull’ arte, ed 
emerge il collegamento costante con i pro-
dromi artistici e letterari che sono all’origine 
della poetica guttusiana, in un percorso che 
si snoda nei secoli. Si susseguono poi lettere, 
documenti inediti e interviste che restituisco-
no un ritratto inedito e complesso dell’ artista, 
nella sua “infinita ricerca del Volto di Gesù”. 
Innanzi al suo genio, l’autore fa proprie le pa-
role di Ungaretti rivolte all’artista: “Grazie di 
tutto, Guttuso, ma soprattutto del dono della 
tua arte somma all’inquieta umanità d’oggi”.  

Renato Guttuso e il Sacro in un volume LEV
di mons. Crispino Valenziano

dice: “Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegna-
to” (Is 49,16).
Faccia risplendere per te il suo volto: Ogni volta che 
leggo queste parole penso al bambino che piange nella 
sua culla e si acquieta non appena vede il volto della 
mamma che con tenerezza si china su di lui. La pre-
senza di quel volto lo rassicura e lo colma di gioia. 
Papa Francesco ci parla tanto della tenerezza di Dio 
che ci accompagna in ogni istante della vita. 
E ti faccia grazia: Ti colmi di tutti i suoi doni. A questo 
augurio deve corrisponde la capacità di riconoscere i 
doni di cui Dio ci ha arricchito,  di accoglierli con ani-
mo grato e con senso di responsabilità, consapevoli 
che un giorno bisogna renderne conto. 
Rivolga a te il suo volto: Un volto che ci guarda è pro-
prio di una persona che vuole mettersi in relazione con 
noi, si aspetta qualcosa da noi.  Dio non si stanca mai 
di noi, continua a darci fiducia e a chiamarci a lavorare  
per l’avvento del suo regno di verità, di giustizia, di 
amore e di pace. 
Ti conceda pace: Lo shalom ebraico è la somma di tut-
ti quei beni che rendono la vita dell’uomo dignitosa e 
serena. E’ pienezza di vita che l’uomo sperimenta solo 
nella misura in cui si inserisce nel progetto di Dio. “In 
sua voluntate è nostra pace” (Dante Alighieri). 
La Parola di Dio porta sempre a compimento ciò che 
promette. Dio è fedele e mantiene la parola data. Il 
nuovo anno, perciò, lo accogliamo come dono di Dio 
che, esaltando la dignità della sua creatura, la rende 
responsabile della sorte propria e di coloro che le sono 
affidati, e la chiama a costruire la storia, quella che, 
scritta insieme a Lui, diventa Storia della salvezza.
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