
“Sicilia Ritrovata” è il titolo 
della mostra di Arti decora-

tive dai Musei Vaticani e dalla 
Santa Casa di Loreto, che dal  
7 giugno al 7 settembre è ospi-
tata dal Museo Diocesano di 
Monreale. La mostra, realizza-
ta in occasione del 75  comple-
anno dell’arcivescovo, mons. 
Salvatore Di Cristina, nasce da 
un progetto del Direttore del 
medesimo Museo, Prof.ssa M. 
Concetta Di Natale, che è sta-
to condiviso dal Direttore dei 
Musei Vaticani, Prof. Paolucci 
e dall’ Arcivescovo di Loreto, 
mons. Tonucci. 
L’allestimento museografi-
co, ideato dall’architetto Lina 
Bellanca della Soprintenden-
za Regionale 
ai BB.CC.AA. 
di Palermo, co-
ordinato dalla 
Dott.ssa Sciorti-
no, vicedirettice 
del Museo dio-
cesano di Mon-
reale, dal Prof. 
Cornini e dal 
Prof. Utro dei 
Musei Vaticani,  
è ospitato nella 
Sala S. Placido 
del Museo e  ri-
produce ideal-
mente, la piccola 
costruzione della Santa Casa di 
Loreto  dove si venera la Vergi-
ne Lauretana. 
Entro le mura della piccola 
casa, ricoperta da un tetto spio-
vente, sono disposte le teche 
espositive entro le quali dan-
no bella mostra di sé svariati 
manufatti: cofanetti in avorio, 
ricci di pastorale in argento e 

avorio, preziosi ostensori, cro-
ci d’altare, campanelle, urne 
reliquiarie ornate di grovigli 
vegetali, elementi faunistici 
e puttini, pregiate legature in 
argento sbalzato, ampolline in 
cristallo e filigrana.
Singolare è la presenza di tre 
“cartegloria”, tipici oggetti li-
turgici del1a Messa tridentina, 
usati dal celebrante per leggere 

alcune parti 
della Messa. 
L’ o c c h i o , 
cog l i endo 
i riflessi 
dell’argen-

to, del rame 
e del corallo del considerevo-
le patrimonio esposto, segue 
le tracce del passato. Fiore 
all’occhiello della mostra è il 
prezioso corredo d’altare in 
oro, argento e corallo, dono del 
Principe Caracciolo d’Avelli-
no, Francesco Marino II, Gran 
Cancelliere del Regno di Na-
poli, alla Madonna di Loreto, 

che il piano dell’al-
tare, allestito per 
l’occasione nella 
conca absidale del-
la Sala, accoglie. Il 
pregiato omaggio 
pervenne alla Santa 
Casa di Loreto nel 
1722 e venne anno-
tato sul Registro dei 
Doni (1686-l779) 
dell’Archivio Sto-
rico della suddetta 
Casa, ma solo una 
minima parte della 
donazione, costitu-
ita da due torcieri, 
sei candelieri medi, 
quattro piccoli, il 
Crocifisso, tre car-
tegloria  e due fre-
gi laterali, è stata 

restaurata e salvata, 
mentre la restante è 
andata perduta.
I manufatti, negli 
elementi originali, 
sono opera di mae-
stri corallari trapa-
nesi della fine del 
XVI sec. e gli inizi 

del XVII sec. E sono stati re-
alizzati con la tecnica del re-
troincastro, accostando rame 
dorato preforato dal verso a 
piccoli pezzi di corallo fissati 
con pece, cera e  rammenti di 
tela. 
Accurati studi e ricerche fanno 
sostenere che il Principe  Ca-
racciolo dovette rivolgersi a 
maestri orafi napoletani, per 
rielaborare il considerevole 
dono in corallo da offrire alla 
Santa Casa di Loreto. 
L’evento è stato supportato dal-
la preziosa collaborazione del-
la Sovrintendenza ai BB.CC.
AA. diretta dal Dott. Gaetano 
Gullo. 
Il catalogo della mostra è stato 
realizzato con grande cura da 
Enzo Brai e contiene pregevoli 
saggi di eminenti studiosi dei 
Musei Vaticani e dettagliate 
schede di catalogazione delle 
opere.
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Sicilia Ritrovata
Arti decorative dai Musei Vaticani e dalla Santa Casa di Loreto

Leggiamo nel vangelo di Marco che 
Gesù mandò i dodici in missione; 

appena furono di ritorno,  Gesù avvertì 
la loro stanchezza e disse loro: “Venite 
in disparte, voi soli, in un luogo deserto 
e riposatevi un poco” (Mc 6,31). Queste 
parole esprimono l’attenzione del 
Maestro nei confronti dei discepoli, a 
cui adesso sta chiedendo di riservare un 
po’ di tempo tutto per loro. La missione 
ha comportato fatica e il ritirarsi “in un 
luogo deserto, loro soli”  è utile sia per 
riposarsi, sia per valutare l’esperienza 
fatta.  
Riposare non è oziare, né d’altra parte 
il riposo è fine a se stesso, ma serve a 
ritemprare le forze  e, soprattutto se 
accompagnato dal silenzio, a ritrovare 
se stessi, in funzione di un lavoro 
più proficuo. Ricordo di aver letto 
un’espressione di sant’Ambrogio: “Se 
vuoi fare bene tutte le cose, ogni tanto 
smetti di farle”, cioè riposati.
Con la chiusura delle scuole si comincia 
a respirare aria di vacanza per un meritato 
riposo. Mi rendo conto che, purtroppo, 
per motivi diversi, non tutti potranno 
usufruire di questo meritato riposo, 
ma con quanti ne godranno mi piace 
condividere alcune considerazioni.
In Seminario ci dicevano che le vacanze 
erano la “vendemmia del diavolo”, 
in quanto potevano distrarre e far  
perdere quanto era stato costruito nel 
resto dell‘anno. Può pure accadere che 
qualcuno durante le vacanze, in nome 
di una pseudo-libertà, butti via ogni  
principio morale, quasi zavorra di cui 
disfarsi, nell’intento di carpire ogni 
possibile godimento. Le vacanze non 
sono  fuga ed evasione dai nostri doveri, 
ma un tempo liberato dai molteplici 
impegni abituali, necessario per ri-
creare  l’uomo nella sua totalità. 
Per ri-creare il fisico. Il nostro corpo 
merita attenzione, perché è attraverso 
di esso che noi possiamo espletare tutte 
le nostre capacità, entrare in relazione 
con gli altri e con quanto ci circonda; 
redento da Cristo, è diventato “tempio 
dello Spirito Santo” ed è destinato ad 
essere partecipe della gloria del Risorto. 
E’ doveroso, quindi, per il Cristiano aver 
cura del proprio corpo, della propria 
salute,  contemperando il lavoro con il 
riposo, godendo dell’aria salubre, del 
sole, del mare e di ogni altro elemento 
necessario al suo ben-essere. 
Per ri-creare lo spirito.  Liberi da 
impegni assillanti abbiamo più tempo 
per fermarci a contemplare la natura 
- magnifico libro in cui si scopre la 
grandezza e la bellezza del Creatore -,  
ascoltarne le voci, sentirne gli odori, 
osservarne i colori. C’è più tempo per 

Continua a pag. 4



Simone Billeci
Nato a Palermo il 21 aprile 
1984, battezzato a Isola delle 
Femmine, nella Parrocchia 
Maria SS.ma delle Grazie, il 
3 giugno 1984.
La sua famiglia, molto attiva 
nella vita parrocchiale, favo-
risce il suo inserimento nel 
gruppo dei ministranti della 
parrocchia, dove, alla scuo-
la di Mons. Alonzo Bajada, 
sacerdote ricco di fede e di 
umanità, comincia a vagheg-
giare l’idea di dare un forte 
impegno alla sua vita, facendo spazio, an-
che se ancora in modo poco consapevole, 
alla vocazione sacerdotale.

Intraprende gli 
studi superiori e 
consegue il Diplo-
ma di perito infor-
matico; inizia gli 
studi universitari a 
Palermo, presso la 
facoltà di Scienze 
Politiche, unendo 
allo studio l’im-
pegno associativo, 
civico e politico 
presso la Comu-
nità Isolana, dove 
attira l’attenzione 

per la sua intraprendenza, espressione 
della sua ricerca del ruolo da giocare nella 
vita, a servizio della società.

Si avvia nell’impegno lavorativo come 
messo notificatore presso il Montepaschi 
Se.ri.t, senza abbandonare la vita parroc-
chiale, maturando anzi, intanto, la voca-
zione al sacerdozio, affidandosi per il di-
scernimento vocazionale a don Giuseppe 
Salamone, Padre spirituale del Seminario, 
e nutrendosi della spiritualità dell’Opus 
Dei, che sente consona al suo impegno di 
spendere la vita in modo qualitativamente 
soddisfacente. 
Entrato in Seminario il 30 settembre 2006, 
intraprende gli Studi Teologici,vivendo 
lo studio con strenuo impegno e costan-
za puntigliosa, e affrontando i contenuti 
delle varie materie con decisa adesione 
al Magistero e con ardore apologetico. 
Riceve l’Ammissione agli ordini sacri 

l’11 febbraio 2009, 
il Lettorato il 15 di-
cembre dello stesso anno e l’Acco-
litato  il 6 ottobre 2010.
Intanto veniva avviato e si proponeva per 
le attività pastorali sia nella comunità di 
origine, Isola delle Femmine, sia a Capaci 
e successivamente a Cinisi con il gruppo 
di Azione cattolica giovanissimi.  In que-
sti due ultimi anni è stato tra gli anima-
tori più convinti del nostro “Laboratorio 
di speranza”, al quale ha dedicato le sue 
migliori energie.
Ora, concluso il Corso Teologico Istitu-
zionale, proseguirà con il secondo ciclo 
nello studio della Dogmatica, a Roma 
presso la Facoltà Teologica della Santa 
Croce. 
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Giuseppe Licciardi

Nella splendida Cattedrale di Mon-
reale, sabato 26 maggio alle 17:30, 

si sono celebrate le ordinazioni presbi-
terali dei diaconi Antonino Chimenti, di 
Partinico e Giovanni Vitale, di Terrasi-
ni. Qualche ora prima, a Detroit, nella 
Cathedral of the Blessed Sacrament, 
alle ore 10:00, corrispondenti alle 16:00 
italiane, per le mani dell’Arcivescovo 
S. Ecc. Mons. Allen Vigneron, avveniva 
l’ordinazione presbiterale di tre diaconi, 
due dei quali hanno radici nella nostra 
Arcidiocesi. Si tratta di Father Salva-
tore Joseph Peter Palazzolo, di anni 31 
della comunitá parrocchiale St. Isidore 
Parish, Macomb Township,  e di Father 
Paul Michael Snyder, di anni 34, della 

comunitá parrocchiale St. Edith Parish 
in Livonia. Salvatore é figlio di Pietro 
Palazzolo, i cui genitori, Salvatore Pa-
lazzolo e Elisabetta De Lisi, provengo-
no da Terrasini, e di Angela Russo, i cui 
genitori provengono da Partinico. Paul 
é figlio di Gerald Snyder (defunto) e 
di Marie Ann Palazzolo, i cui genitori 
provengono da Terrasini. Per una strana 
coincidenza, nello stesso giorno in cui 
a Monreale venivano ordinati sacerdoti 
un ragazzo di Partinico e uno di Terra-
sini, anche a Detroit le radici della fede 
del popolo di Terrasini e di Partinico ha 
portato i suoi frutti nella consacrazione 
sacerdotale di questi figli della Sicilia.

Detroit-Monreale

Fortuite coincidenze

Antonino Licciardi

Ordinazioni Diaconali
nella solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo

Venerino Cucinella,  nato a 
Partinico il 
7 Aprile del 
1950, di Ve-
nerdì San-
to donde il 
nome Vene-
rino, ha por-
tato con se 
questa data 
come segno 
particolare 
di guida nel-
la sua vita. 
Educato a 
sani principi 
cristiani dai 
suoi genito-

ri, da ragazzo ebbe la grazia di incontrarsi 
con il santo sacerdote Ignazio Lo Jacono, 
allora parroco nella parrocchia del Sacro 
Cuore. Ma un impulso particolare a mettere 
le sue capacità a servizio della sua comu-
nità lo ebbe, per mezzo di amici, quando si 
inserì nel 1969 nella nuova parrocchia del 
SS. Salvatore in Partinico. Il giovane par-
roco don Gaetano Chimenti trovò in lui un 
valido collaboratore nel suo tentativo di 
nuova evangelizzazione. Nel 1972 si diplo-
mò all’istituto statale d’arte di Palermo, ma 
vedendo lunga e difficile la via dell’inse-
gnamento con la sua perspicacia cominciò 
la sua attività di disegnatore tessile, arte che 
è stata proficua base economica per il resto 
degli anni. Un anno importante è stato nel 
1975, quando è stato il regista e lo scenogra-
fo nella drammatizzazione della Passione di 
Cristo, che con il complesso di 96 giovani 
ben preparati, ha coinvolto tutto il paese. 
La sacra rappresentazione, ripetuta per tre 
anni ha lasciato in lui un’ orma indelebi-
le. Nello stesso 1975 ricevette il Ministero 
straordinario della Comunione e così inco-
minciava un altro metodo di evangelizza-
zione, non lasciando mai gli ammalati senza 
l’Eucarestia. Il 25 Settembre 1976 sposava 
Anna Reale, figura determinante nella sua 
vita come donna forte con la quale educò 
cinque figli ad un comportamento cristiano. 
Sulla fine degli anni settanta insieme con 
la moglie cominciò a seguire un cammino 
di riscoperta del battesimo che motivò più 
marcatamente la sua vita spirituale e il suo 
impegno di apostolato. Proposto per il Dia-
conato, in età considerevolmente adulta, 
intraprendeva gli studi nella facoltà teolo-
gica  S. Giovanni Evangelista di Palermo, 
conseguendo il titolo in Scienze religiose 
con la lode. In quest’ultimo periodo, avendo 

lasciato il Cammino neocatecumenale, ha 
incominciato a frequentare la sua parroc-
chia di appartenenza, Maria SS. degli Ago-
nizzanti, ricevendo dal parroco, don Salva-
tore Giamporcaro l’incarico della catechesi 
agli adulti e ai cresimandi, ministero che ha 
svolto acquistandosi  stima e  simpatia da 
tutti. Il 2 giugno 1986 era stato istituito Lett-
tore e Accolito, il 27 Aprile del 2009 veniva 
ammesso all’ordine del Diaconato.

Salvatore 
Zanca ,  nato a 
Palermo il 27 agosto 
1969, riceve il batte-
simo il 04/10/1969; 
e frequenta le scuo-
le elementari presso 
l’Istituto del Colle-
gio di Maria all’Oli-
vella a Palermo 
dove, nella chiesetta 
dell’istituto, riceverà 
la prima comunione 
il 21/05/1979. Dopo 
le scuole medie si 
iscrive presso l’ITC 
“Francesco Ferrara” e nel 1987 si diploma 
ragioniere. In quello stesso anno, inizia a 
vivere con maggiore coinvolgimento la vita 
della sua parrocchia di appartenenza, Santi 
Pietro e Paolo di Palermo, inserendosi nel 
coro e partecipando agli incontri di cateche-
si tenuti dal parroco, don Alessandro Man-
zone. Nel 1992 si sposa con Ernesta Scalici. 
Da questo matrimonio nascono tre figlie: 
Miriam, Chiara e Aura. Nel 1989 entra a far 
parte del Movimento Carismatico di Assisi 
e alcuni anni dopo, nella chiesa di S. Rufi-
no in Assisi, fa la sua consacrazione a Gesù 
Verità, gesto che l’impegna ad essere in tut-
to amante della Verità, sotto l’azione dello 
Spirito Santo. Nel 1992 Salvatore consegue 
l’abilitazione all’esercizio della libera pro-
fessione di ragioniere e subito dopo inizia a 
lavorare come contabile presso aziende pri-
vate, lavoro che attualmente svolge presso 
un’azienda dell’area industriale di Carini. 
Nel 1994, pressoché contemporaneamente 
ad altri fratelli del Movimento Carismatico 
di Assisi, viene a vivere nel territorio della 
diocesi di Monreale, prima a Cinisi e poi, 
definitivamente a Villagrazia di Carini. Nel 
1997 il Movimento Carismatico di Assisi 
viene accolto nella parrocchia di Maria SS. 
della Provvidenza in Terrasini, dove Salva-
tore si inserisce, svolgendo diverse mansio-
ni: membro del Consiglio Pastorale e del 
Consiglio Affari Economici, animatore dei 

cenacol i 
presso le 
famiglie, 
min is t ro 
straordi-
nario per 
la comu-
nione agli 
ammalati, 
catechista 

nei corsi di preparazione al 
matrimonio. Nel novembre 
del 2000, il parroco don Fe-
lice Russo gli propone di 
iniziare il cammino verso il 
diaconato e così comincia il 
suo cammino di formazio-
ne teologica e spirituale, un 
cammino travagliato, dove 

dovrà affrontare non pochi ostacoli e 
lunghe pause, sia a causa di situazioni 
lavorative non sempre favorevoli sia per 
seri problemi di salute. Superate anche 
queste difficoltà, su suggerimento del 
compianto mons. Cataldo Naro, pro-
seguirà, studi teologici presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose Apolli-

nare della Pontificia Facoltà Teologi-
ca Santa Croce in Roma. Il 16 ottobre 
2004 riceve l’ammissione al Diaconato, 
nel luglio 2005 viene istituito lettore e 
nell’ottobre del 2007, accolito. Durante 
tutti questi anni ha offerto il suo contri-
buto come volontario nell’associazione 
“Gruppo Nuova Speranza”, la quale si 
occupa del recupero dei  tossicodipen-
denti ed anche nel gruppo ANLAIDS, 
che si occupa di raccogliere fondi per 
la ricerca sull’AIDS. Ultimamente, ol-
tre alle visite domenicali agli ammalati, 
conduce incontri di approfondimento 
con giovani coppie e partecipa sempre 
attivamente ai vari incontri comunitari 
della parrocchia. 
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Areopago
Una pastorale che si trascina

Quando ci accorgeremo che Cristo ha lasciato le nostre sagrestie?

Giovanna Parrino

E-state bene!
I campiscuola dell’Azione Cattolica diocesana

Il dato è incontestabile. “Fatta salva una 
minoranza di ventenni e trentenni ita-

liani (parliamo di un 10 / 15 per cento del-
la popolazione nazionale), per la maggior 
parte dei nostri giovani – cioè della gene-
razione post-1980  - Gesù è qualcosa di 
estraneo, un rumore di fondo, una musica 
lontana, un ricordo sbiadito […], che man-
ca all’appello, quando si debbono prende-
re decisioni importanti”. (A. Matteo) L’età 
media dei fedeli che frequentano le nostre 
parrocchie cresce a vista d’occhio, mentre 
il numero dei giovani disposti solamen-
te a confrontarsi  con la persona di Cri-
sto diminuisce costantemente. A fronte di 
una situazione che può lasciare tranquilli 
solamente gli animi di coloro che tirano 
a campare, papa Benedetto con preoc-
cupazione si chiede: “Che cosa, dunque, 
dobbiamo fare?” Il problema non è affatto 
marginale. Al contrario. Esso investe di-
rettamente la qualità dell’azione pastorale 
delle nostre parrocchie e la dice lunga sul 
grado di credibilità della nostra testimo-
nianza. Spesso, infatti, duole dirlo, le par-
rocchie di anno in anno continuano a pro-
porre stancamente una pastorale sempre 

identica a se stessa, priva di mordente e di 
attrattiva, lontana tanto dall’uomo quanto 
da Cristo. Una pastorale che si acconten-
ta di trasmettere qualche nozione a coloro 
che, ricevuto il sacramento richiesto, si sa 
già che non metteranno più piede in par-
rocchia fino al sacramento successivo. Ep-
pure, nonostante lo si sappia, si continua 
con le medesime modalità, privi di quello 
zelo evangelico che dovrebbe spingere 
chi davvero ama il Signore a non dormire 
la notte pur di trovare vie nuove di evan-
gelizzazione. Per quanto, poi, concerne 
la testimonianza dei sedicenti cristiani, 
beh, troppe volte si è in presenza di una 
fede più ostentata che vissuta, tanto au-
toreferenziale, impregnata di moralismo 
e piena di sé da risultare, bene che vada, 
ributtante. È strano che, in presenza di tale 
situazione, i giovani, affamati come sono 
di vita, di senso, di bellezza, preferiscano 
percorrere altre strade? E la situazione è 
destinata a peggiorare. Fintanto che, infat-
ti, nelle nostre scelte pastorali - a dispetto 
di ciò che è sotto gli occhi di tutti -  avran-
no la meglio il trionfalismo (come noi non 
c’è nessuno), la consuetudine (si è fatto 

sempre così), la rassegnazione (cambia-
re non serve a nulla) o, peggio ancora, la 
presunzione (so io quello che devo fare), 
la situazione è destinata ad aggravarsi. E a 
nulla varranno i dati fasulli propalati come 
veritieri. Al contrario, quando ci si rende-
rà conto che da tempo Cristo ha lasciato i 
locali polverosi e tristi delle nostre sagre-
stie per andare a vivere proprio in mezzo 
ai giovani d’oggi - giovani che sono i veri 
poveri della società contemporanea, pri-
vati come sono, drammaticamente, della 
possibilità di futuro -, quando ci accorge-
remo che in sagrestia siamo rimasti soli, 
probabilmente allora daremo una sterzata 
alla nostra azione pastorale. E finalmente 
comprenderemo che la pastorale o è cen-
trifuga, capace di sviluppare la propria 
azione a partire dai luoghi dove le persone 
trascorrono la propria vita, vivono i loro 
drammi, sognano il proprio futuro, oppu-
re è destinata al più misero dei fallimenti. 
Proprio come accade oggi, sotto gli occhi 
indolenti di tanti, con la complicità pavida 
di troppi.

Magnificat

A.D.

L’estate è da sem-
pre la stagione 

attesa per riuscire a 
fare tutte quelle cose 
che durante l’anno, 
presi dall’ordinaria 
vita lavorativa, fami-
liare, di studio, non 
si trova il tempo di 
concretizzare. Ecco 
che l’idea del viaggio 
e del mare come esti-
vo orizzonte infinito 
di grazia e meraviglia 
ai più mette in circolo 
la capacità di sognare 
e sognarsi, guardare e 
guardarsi… fermarsi 
per ascoltare le sfu-
mature di quella linea 
che in lontananza sva-
nisce e mescola mare 
e cielo. E riaffiora in 
tutti, senza distinzio-
ne d’età, il desiderio 
di stare bene, di rigenerarsi, di 
sorridere. 
Ogni estate è una rivelazio-
ne e assume sempre connotati 
diversi, legati alle esperienze 
che la riempiono, segnando 
poi l’intrecciarsi delle giornate 
d’autunno. Spesso tutto questo 
trova eco nella vita spirituale, 
assetata di luce, desiderosa di 
incontri che cambiano, attenta 
al tempo da assaporare e gesti-
re con tutto il carico delle sue 
tensioni e imprevedibili mani-
festazioni. 
È estate anche per l’anima, per 
la nostra vita spirituale, sem-
pre in continuo divenire e che 
in Azione Cattolica, luogo in 
cui si cammina insieme, trova 
nel gruppo, nella relazione, 
nella squadra, la sua scom-
messa più grande per la piena 
realizzazione della chiamata 
alla santità. E si presenta va-
riegata la stagione estiva che 
l’A.C. diocesana propone ai 

suoi associati e simpatizzanti, 
a curiosi e viaggiatori che “de-
cidono di alleggerirsi e correre 
per vedere la via della vita. Per 
andare più lontano. Per non ac-
contentarsi di miseri e borghesi 
orizzonti. Per splendere come 
il sole”, scrive di recente don 
Vito Piccinonna-Assistente na-
zionale dei giovani. 
Vivace, intensa, propositiva 
l’estate associativa arriva pun-
tuale con i suoi campiscuola, 
alla fine di un anno in cui ra-
gazzi e adulti si sono lascia-
ti pro-vocare dalla Parola in 
ascolto della propria interiori-
tà. Una proposta per ogni età e 
che non lascia fuori nessuno. 
Si inizia con il campo a.c.r. che 
vede i ragazzi incontrarsi dal 
28 Giugno al 1° Luglio presso 
l’Oratorio S. Giovanni Bosco, 
a Terrasini. Venite e vedrete il 
titolo del campo in cui i par-
tecipanti, accompagnati dalla 
figura dell’Apostolo Giovanni, 
impareranno a sentirsi anche 

loro i discepoli amati e a vive-
re l’esperienza sempre straor-
dinaria dell’incontro vero con 
Dio, nella Parola e nei Sacra-
menti. 
Sempre Terrasini ospita l’esta-
te del settore Giovani. Dal 26 
al 29 Luglio l’appuntamento è 
fissato per tutti i Giovanissimi 
pronti a scommettere sui pro-
pri sogni e sulle proprie passio-
ni; Dono per vivere il grazie. 
Coraggiosi per scelta il tema 
pensato per le quattro giorna-
te associative in cui i nostri 
giovanissimi saranno accom-
pagnati alla riscoperta del sa-
cramento della riconciliazione 
e della bellezza della celebra-
zione eucaristica fonte e sintesi 
della vita di ogni battezzato. 
Non sono solo parole è il titolo 
del campo Giovani, che si terrà 
dal 9 al 12 Agosto. A scandire 
il ritmo delle giornate, dei mo-
menti di riflessione e confronto, 
sarà la Lettera di San Giacomo 
Apostolo che con il suo dire 

pragmatico si pone in 
perfetta sintonia con i 
bisogni e le speranze 
dei giovani desiderosi 
di fare sintesi tra fede 
e vita, sulla strada del-
la Sapienza. 
A chiudere l’intensa 
estate associativa sarà 
il campo unitario dal 
titolo ChiAmati alla 
Comunione… perché 
siano una cosa sola, 
come noi (Gv 17,11), 
rivolto a giovani, adul-
ti, coppie, famiglie e 
che si svolgerà a Mot-
ta d’Affermo (Messi-
na), presso la Casa del 
Vangelo “Tabor”, dal 
24 al 26 agosto. 
Ancora a lavoro per 
definire gli ultimi 
dettagli sono le varie 
équipes diocesane, 

guidate dagli instancabili e ap-
passionati assistenti. Si tratta di 
quattro proposte che fanno te-
soro e memoria della profezia 
del Concilio Vaticano II e che 
si caratterizzano come tempi 
e luoghi in cui provare a deli-
neare il proprio essere cristiani 
avendo come meta del viaggio 
d’estate la frontiera del nostro 
cuore. Questo per provare a 
fare unità nella nostra vita e 
per vivere la bellezza della co-
munione ecclesiale “in tempi 
in cui viviamo a pezzi e cer-
te volte siamo a pezzi” come 
di recente ha ribadito Franco 
Miano, presidente nazionale. 
Aperte ancora le iscrizioni, per 
maggiori informazioni consul-
tare il sito www.acmoreale.it e/o 
scrivere all’indirizzo e-mail 
dell’associazione:
acmonreale@virgilio.it.

Celebrare l’ anniversario di ordina-
zione presbiterale per ogni sacer-

dote è come guardare indietro per passa-
re in rassegna ogni istante della vita, col 
cuore colmo di gratitudine al Signore 
per un dono così grande qual è quello 
del ministero sacerdotale. Certamente il 
pensare che “Dio si serve di un pove-
ro uomo al fine di essere, attraverso lui, 
presente per gli uomini e di agire in loro 
favore” (Benedetto XVI) è una grave 
responsabilità, ma nello stesso tempo è 
anche esaltante, per cui torna spontaneo 
fare proprie le parole di Maria: “L’anima 
mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio mio salvatore” 
E’ quanto hanno fatto don Vincenzo 
Spata, il 3 giugno scorso, a Bisacquino 
e P. Salvino Pulizzotto, il 4 luglio, a Ca-
rini.  
Don Vincenzo Spata, con la concele-
brazione presieduta da mons. Arcive-
scovo nella parrocchiale di S. Antonio 
Abate, alla presenza del clero del luo-
go e di tanti fedeli che hanno gremito 
la chiesa, ha reso grazie al Signore per i 
suoi cinquant’anni di sacerdozio.
Don Vincenzo, proveniente dalla comu-
nità latina di Palazzo Adriano, è stato 
ordinato presbitero il 10 giugno 1962 
da S.E. mons. Corrado Mingo; subito 
dopo l’ordinazione fu nominato Vicario 
Curato della parrocchia S.Maria di Al-
tofonte,  quindi fu vicario parrocchiale 
di S. Castrense in Monreale e, dall’ot-
tobre del 1966, parroco della parrocchia 
di S. Antonio Abate in Bisacquino, dove 
svolge il suo ministero sino ad oggi. Il 
suo servizio  si è sempre distinto per 
l’attenzione ai poveri e agli anziani, tan-
to da essere stato definito da un giornali-
sta locale “L’amico e la voce dei poveri”  
(La Sicilia 23.19.1994).  Il 16 maggio 
2000, mons. Pio Vigo lo ha nominato 
Canonico dell’insigne Collegiata di Bi-
sacquino.
P. Salvino Pulizzotto, nel grande anfite-
atro di Villa Belvedere,  ha concelebrato 
l’Eucaristia del suo venticinquesimo an-
niversario di ordinazione con l’Arcive-
scovo mons. Di Cristina e con parecchi 
suoi confratelli; erano presenti numerose 
religiose e tantissimi fedeli provenienti 
da Carini, da Marineo e da altri paesi.   
Religioso dell’Ordine Francescano dei 
Frati Minori Conventuali, P. Salvino 
proviene dalla comunità ecclesiale di 
Marineo, nell’arcidiocesi di Palermo;  
fu ordinato presbitero il 3 luglio 1987 da 
S.Em. il Card. Salvatore Pappalardo; ha 
svolto il suo ministero a Marineo  presso 
il santuario della Madonna della Dayna 
e, da circa quattro anni, per volontà dei 
suoi Superiori, si trova nell’arcidiocesi 
di Monreale presso il Centro Kolbe di 
Villa Belvedere in Carini; ha lavorato 
sempre nella pastorale giovanile  e nel-
la pastorale per la vita consacrata. Nella 
nostra diocesi è stato parroco della par-
rocchia S. Massimiliano Kolbe (oggi 
soppressa); attualmente è il Direttore 
del Centro Kolbe; mons. Arcivescovo, 
tenendo conto della sua lunga esperien-
za nel discernimento vocazionale, lo ha 
nominato membro della Commissione 
per l’Ammissione agli Ordini e ai Mi-
nisteri.
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Sabato 19 
Maggio u.s. 

con la solenne 
eucaristia cele-
brata dal nostro 
Arcivescovo si 
sono conclusi i 
festeggiamenti 
in onore del-
la Beata Pina 
Suriano pres-
so il Santua-
rio diocesano 
a lei dedicato. 
Con mons. Di 
Cristina hanno 
concelebrato il 
rettore del san-
tuario, mons. 
Giuseppe Ge-
raci, i parroci di Partinico ed altri 
sacerdoti. All’omelia il Pastore della 
nostra Chiesa, dopo avere esaltato la 
santità di vita della beata Pina Suria-
no – sottolineando il fatto di essere 
una laica -   ha invitato l’assemblea ad 
imitare le sue virtù nella dimensione 
laicale della vita cristiana.. Durante la 
celebrazione i canti sono stati animati 
dal coro polifonico “Anton Bruckner 
“ di Partinico. Dopo la concelebra-
zione il simulacro della Beata è stato 
portato in processione per le vie della 
città. La settimana che ha preceduto la 
festa è stata ricca di iniziative: Dome-
nica 13 maggio l’incontro-studio sul 
tema “ Pina Suriano e la devozione 
alla Madonna “ tenuto dal presidente 
diocesano di Azione Cattolica, Prof. 
Gino Chimenti; mercoledì 16 mag-
gio, il pellegrinaggio della Comunità 
parrocchiale della B. Pina Suriano di 
Capaci, che si è concluso con la mes-
sa celebrata dal parroco; giovedì 17 

maggio la Co-
munità eccle-
siale di Carini 
guidata dall’ar-
ciprete mons. 
Vincenzo Am-
brogio e dal 
Sindaco, su in-
vito dall’Azio-
ne Cattolica 
diocesana ha 
offerto l’olio 
che alimenta  la 
lampada votiva 
posta proprio 
sopra l’urna 
della Beata; in 
altri giorni c’è 
stata la presen-
za di mons. Lu-

igi Bommarito arcivescovo emerito di 
Catania, mons. Pino Provenzano che 
ha celebrato il  54°anniversario del-
la sua ordinazione sacerdotale; nella 
mattinata di sabato 19 maggio festa, 
della Beata, ha celebrato don Giusep-
pe Vasi con la Comunità della Parroc-
chia Maria SS. del Rosario di Partini-
co, parrocchia di appartenenza di Pina 
Suriano. Alle celebrazioni hanno par-
tecipato non solo fedeli della nostra 
città, ma anche numerosi pellegrini 
provenienti da altri paesi della dioce-
si e da tutta la Sicilia. Il Rettore del 
santuario, alla fine dei festeggiamenti, 
ha invitato a conoscere meglio la no-
stra illustre concittadina che visse con 
umiltà la sua esistenza terrena, priva 
di fatti eccezionali, facendoci capire 
che farsi santi è un cammino percorri-
bile ed una possibilità reale per tutti.

Beata Pina Suriano

Silvana Di Giorgio

Graziella e Mario Talluto

Davanti ad 
un evento 

così grande sia 
per importanza 
che per numero 
di partecipan-
ti si è portati a 
volte a ripetere 
parole e pensie-
ri già espressi 
da altri. Abbia-
mo visto le im-
magini in varie 
trasmissioni te-
levisive, abbiamo 
letto sui quotidiani l’invito 
del Papa alla città di Milano 
perchè si apra alla speranza, a 
coniugare identità e capacità 
di accoglienza: allo Stato a 
mettersi a servizio della fa-
miglia,  patrimonio principale 
dell’umanità; a ciascuno di 
noi a trasmettere alle future 
generazioni la fiaccola di una 
così luminosa tradizione.
Esserci dentro e vivere quei 
momenti intensamente è tutta 
un’altra cosa. L’atmosfera di 
festa ha fatto sempre da sfon-
do alle tre giornate cui abbia-
mo partecipato.
Condividere con un milione 
di persone la celebrazione 
eucaristica ci ha fatto pensare 
ad una frase di Madre Teresa 
di Calcutta: “Quello che noi 
facciamo è solo una goccia 
nell’oceano ma se non lo fa-
cessimo l’oceano avrebbe 
una goccia in meno”. Io e mia 
moglie siamo quella goccia.
Già alle sei del mattino le 
strade vicino l’aeroporto di 
Bresso erano piene d’una 
moltitudine di persone di 
età, lingua, nazioni e popoli 
diversi, giovani, ragazzi, fa-
miglie con bambini piccoli in 
braccio, suore, preti, tutti ac-
colti, assistiti e pazientemente 
guidati da giovani volontari, 
agenti della polizia munici-
pale, carabinieri e altre forze 
dell’ordine. Era un fiume di 
gioia, di allegria e di canti che 
risaliva compatta la corrente 
delle fatiche quotidiane per 
incontrare il Santo Padre e 
per vivere insieme il momen-
to più importante: la celebra-
zione della Santa Messa.
Negli occhi di tutti si leggeva 
la voglia di affermare com-
piaciuti: Io ci sono!

Momento molto toccante 
quello dedicato alle testimo-
nianze delle famiglie davanti 
al Papa.
L’incontro lo ha aperto una 
bambina del Vietnam, la qua-
le, offrendogli un mazzo di 
fiori, ha chiesto al Papa di vo-
ler conoscere qualcosa della 
sua famiglia e di quando era 
piccolo come lei. Il Papa ha 
raccontato dell’atmosfera di 
festa e di gioia che si viveva 
nella sua famiglia a partire 
dal sabato con le letture della 
messa della domenica che era 
il punto di riferimento di tutta 
la settimana. Si sentivano, an-
che se i tempi erano brutti per 
la povertà e le sofferenze del-
la guerra, un’anima sola con 
tante comuni esperienze. La 
bontà di Dio si rifletteva nei 
genitori e nei fratelli.
Per noi questo quadretto fa-
miliare è stato un momento 
di intensa commozione, ab-
biamo visto un Papa papà, 
ricco di umanità intensa, vera 
e i suoi  occhi esprimevano lo 
sguardo di un bambino felice. 
È stato come se avesse ap-
poggiato il suo capo nei cuori 
di quel milione di persone che 
erano arrivati da ogni parte 
del mondo come pellegrini 
per testimoniare il coraggio e 
la bontà della fede.
Sappiamo comunque che bi-
sogna andare oltre le emozio-
ni perché è importante quello 
che resta e quello che resta è 
legato alla propria esperienza 
di vita e ai progetti futuri.
Una coppia di giovani sposi si 
interroga se vale la pena fare 
una famiglia oggi; nel matri-
monio il “per sempre” li attrae 
e nello stesso tempo li spa-
venta. Il Santo Padre risponde 
che le fasi di preparazioni al 
matrimonio, innamoramento 

e fidanzamento, 
debbono essere 
vissute con mag-
giore profondità 
per crescere nella 
c o n s a p e v o l e z -
za della scelta e, 
richiamando le 
nozze di Cana, ha 
paragonato l’inna-
moramento al pri-
mo vino che non 
dura sino alla fine. 
C’è bisogno del 

secondo vino che 
deve fermentare e crescere e 
maturare e questo è migliore 
del primo. L’io e il tu devo-
no fondersi nel noi con il so-
stegno della comunità, della 
parrocchia, degli amici: così 
cresce il vino buono che va 
per sempre.
Queste parole ci hanno inco-
raggiato perché il progetto 
del nostro Arcivescovo, “Una 
rinnovata pastorale familiare 
in parrocchia”, parte con le 
stesse premesse suggerite da 
Benedetto XVI; anche gli in-
contri che l’Ufficio diocesano 
per la Pastorale della famiglia 
ha promosso a Partinico per 
accogliere i bisogni di quanti 
vivono il dramma della sepa-
razione e del divorzio, sono 
in linea con il pensiero del 
Papa.
Riteniamo veramente fonda-
mentale per le nuove genera-
zioni portare avanti e sostene-
re questo sforzo di formazione 
e di accompagnamento nel 
matrimonio, anche come 
strumento di prevenzione per 
quelle situazioni di fallimento 
che portano alla separazione 
o al divorzio.
Il Papa su questo tema ha sug-
gerito che la parrocchia deve 
fare di tutto per accogliere, 
accompagnare e guidare que-
ste persone che cercano un 
aiuto per ridare un senso alla 
loro vita; anche se non posso-
no ricevere i sacramenti esse 
non sono fuori dalla Chiesa e 
la sofferenza, se interiormen-
te accettata, li porta ad unir-
si a Cristo spiritualmente e a 
vivere una vita di fede con la 
Parola di Dio e la preghiera.

Family 2012

Venerdì  29 giugno alle ore 19.00 a Monte-
lepre si è concluso il premio internaziona-

le di poesia del festival   “ Mons Aureus”  nella 
piazza Ventimiglia, alla presenza di un folto e 
qualificato pubblico.
La manifestazione ha coinvolto moltissimi po-
eti provenienti da tutta Italia.
Per la sezione “ edito”, si è aggiudicato  il pri-
mo premio Patrizia Santi di Modena; per la se-

zione “inedito”, Maria Fabbricatore di Roma; 
per la sezione             “inedito in lingua siciliana” Vincenzo Aiello di Bagheria.
Per la poesia a tema per il Sud è risultato vincitore Achille Beatrice di Trieste; il pre-
mio Mons Aureus  Pluriartistico,  edizione speciale per Montelepre, per sezione foto 
ha vinto Luca Tedesco, per la poesia, Pino Polizzi e per il video,  Salvo Di Piazza.
Hanno altresì ottenuto il premio speciale della giuria: Ornella Rabante (poesia), Clau-
dio Cucchiara (poesia), Benedetto Candela  (video), Marzia Libertino (poesia).
Si è conclusa splendidamente questa V edizione del Festival “ Mons Aureus” , curata 
con abnegazione e professionalità da Leonardo Gaglio.

Mons Aureus

M.F.Carlino

dedicarci alla lettura di qualche buon 
libro e, soprattutto, della Bibbia e del 
Catechismo della Chiesa Cattolica 
per coltivare la fede e qualificare 
sempre di più la nostra preghiera.  
Per ri-creare i rapporti con gli altri. 
Oggi molti soffrono di solitudine 
e ne sono prova i frequenti suicidi, 
il ricorso alla droga, all’alcol o ad 
altri surrogati di felicità.  Persino in 
famiglia, dove si vive insieme sotto 
lo stesso tetto, ci si sente soli, con 
vite parallele incapaci di incontrarsi 
e di guardarsi negli occhi. Il tempo 
libero può diventare un tempo “da 

perdere insieme”, per parlare senza 
fretta, per gustare la gioia dello stare 
insieme con le persone che si amano: 
una vera ri-creazione  della famiglia. 
Incontrare altra gente può servire, 
inoltre,  a riallacciare vecchie amicizie 
e a ritrovarne di nuove.
Buone vacanze! Accogliamole come 
un dono del Signore: siano occasione 
di esperienze arricchenti e servano a 
rinfrancarci nel corpo e nello spirito.

Continua dalla prima pag. 
Venite ... e riposatevi un po’



È in un’afosa e 
calda Terrasi-

ni che da giovedì 
28 giugno a dome-
nica 1 Luglio si è 
tenuto il campo 
scuola diocesano 
dell’ACR (Azione 
Cattolica dei Ra-
gazzi), dal titolo 
“Venite e Vedrete”. 
Ospiti dell’orato-
rio San Giovanni 
Bosco, i 75 ragazzi presenti, di età com-
presa tra i 9 e i 13 anni, e circa 20 educa-
tori, hanno vissuto, con il loro assistente 
diocesano don Dario Russo, una signifi-
cativa occasione per fare, tutti insieme, 
esperienza della bellezza dell’incontro 
con il Signore e con i compagni di grup-
po. Tanti i paesi della Diocesi presenti, 
da Balestrate a Torretta, da Cinisi a Par-
tinico, senza dimenticare San Giuseppe 
Jato, San Cipirello, Bisacquino, Capaci 
e Terrasini. 
Quest’anno, accompagnati dalla figu-
ra di Giovanni l’evangelista, i ragazzi 
hanno imparato a sentirsi anche loro i 
discepoli amati, impegnandosi a vive-
re l’incontro vero con Dio nella Parola 
e nei sacramenti, per essere nelle loro 
comunità parrocchiali testimoni gioiosi 
del Risorto. 
Giorno dopo giorno, i ragazzi hanno 
scoperto di essere chiamati e accolti nel-
la Chiesa Diocesana, imparando a esse-
re disponibili a camminare sui passi di 

Gesù, a stupirsi 
delle meraviglie 
da Lui compiute 
nella quotidia-
nità, ad ascolta-
re la sua Parola, 
facendosi pla-
smare da essa, 
a condividere se 
stessi donandosi 
agli altri, a di-
scernere il bene, 
p a r t e c i p a n d o 

attivamente alla vita della Chiesa e te-
stimoniando con gioia Cristo al mondo. 
Tanti i momenti di riflessione vissuti dai 
ragazzi attraverso le attività proposte, 
così come quelli di preghiera, tra i quali 
non possiamo non ricordare con grande 
affetto le lodi pregate insieme al nostro 
Padre Vescovo, ma tanti anche i momen-
ti di svago, come i giochi d’acqua, o di 
testimonianza, come l’uscita del sabato 
pomeriggio per le vie di Terrasini. 
Insomma, un’occasione davvero unica 
quella del campo scuola ACR che sicu-
ramente richiede per l’equipe diocesana 
e per gli educatori fatica e impegno, ma 
che resta, e resterà sempre, un momen-
to fondamentale per la crescita umana e 
spirituale dei nostri ragazzi, il cui sorri-
so, i cui abbracci e i grazie commossi a 
fine campo sono di certo la ricompensa 
più bella e la risposta più convinta e sin-
cera a quell’invito che il Signore non si 
stanca mai di farci: “Venite e Vedrete”. 

Confraternita del Trentatrè:
300 anni dalla fondazione

“Venite e Vedrete”… 
l’ACR non va in vacanza!
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Vincenzo Buzzetta

Maria Modica

Una suggestiva cerimonia si è svolta  
nel pomeriggio di domenica 20 mag-

gio a Carini, in  piazza  Duomo, nel qua-
dro dei festeggiamenti per i trecento anni 
dalla fonda-
zione della 
Confraterni-
tà del Tren-
tatrè.
I festeggia-
menti sono 
iniziati  sin 
dalla prima 
m a t t i n a t a 
con una co-
lazione di 
b e n v e n u -
to offerta a 
tutte le con-
gregazioni, 
p i u t t o s t o 
numerose , 
provenienti 
da Giuliana, 
B o r g e t t o , 
Torretta, Ca-
paci, Monre-
ale, Buseto Palizzolo oltre, naturalmente, 
quelle di Carini. Successivamente è sta-
to’organizzato  un tour religioso guidato 
da Pino Randazzo - sempre disponibile a 
mettere a disposizione la sua approfondi-

ta conoscenza del territorio carinese - che 
ha condotto gli ospiti, attraverso  le varie 
chiese del centro di Carini per ammirarne 
le bellezze artistiche.

Nel pomeriggio poi, con partenza dalla 
piazza S. Anna,  tutte le congregazioni, 
con i loro abiti caratteristici e le loro in-
segne, in processione, hanno sfilato attra-
verso le strade principali della città, sino 

a piazza Duomo dove alla presenza delle 
autorità religiose e civili è stata celebrata 
la santa messa presieduta dall’arcivescovo 
della nostra Diocesi S.E. mons. Salvatore  

Di Cristina. Nell’omelia il 
Vescovo ha ribadito il valore 
delle confraternite, mettendo 

in risalto come queste per la Chiesa hanno 
rappresentato e continuano a rappresenta-
re una vera ricchezza e risorsa. Dopo la 
celebrazione c’è stato l’intervenuto del 
sindaco, rag. Giuseppe Agrusa che ha 

sottolineare la grande storia del territorio 
Carinese e il ruolo che in essa ha avuto la 
congregazione della via Crucis; il supe-
riore della congregazione, sig. Vito Basi-

le, dopo avere mostrato il compiacimento 
per la splendida giornata, ha ringraziato 
tutti i presenti, ma soprattutto coloro che 
hanno contribuito ad organizzarla.

Sono già 
iniziati i 

lavori per la 
ristrutturazio-
ne del tetto 
del duomo. Ad 
aggiudicarsi la 
gara, espletata 
dall’UREGA 
di Palermo, è 
stata la Dit-
ta Oliveri di 
Partinico. Tre-
centosessanta-
cinque giorni 
solari, il tempo 
previsto per ul-
timare l’intervento, finanzia-
to con un milione e 300 mila 
euro concessi dalla Presidenza 
della Regione per un proget-
to realizzato su commissione 
della Fabbriceria del Duomo. 
Gli oneri tecnici, progetta-
zione, direzione dei lavori e 
sicurezza sono a carico della 
Fabbriceria.
Fino ad oggi è stata una corsa contro 
il tempo per scongiurare che un altro 
inverno si abbattesse sulle tegole già 
cedute, aggravando le infiltrazioni.
Non appena saranno allestite le impal-
cature, la ditta procederà a realizzare 
una copertura provvisoria, così da con-
sentire alle maestranze di lavorare an-
che col maltempo.
Nei primi mesi, il giro turistico delle 
terrazze sarà consentito. Soltanto nella 
fase finale, il tetto sarà del tutto preclu-
so ai visitatori.
Hanno sottoscritto la consegna: il pre-

sidente della Fabbriceria del 
Duomo mons. Antonino Dol-
ce, Oliveri, il direttore dei 
lavori Filippo Patellaro e il 
Rup del comune di Monreale, 
Salvatore Cassarà.
Mons. Dolce, che molto si è 
speso per impedire che i tem-
pi lunghi burocratici si dila-

tassero, ha 
tirato un re-
spiro di sol-
lievo: “Sono 
fiducioso sul 
fatto che i la-
vori saranno 
realizzati nel 
migliore dei 
modi e nei 
tempi previ-
sti, affinché i 
mosaici sia-
no messi al 
sicuro in via 
def ini t iva . 
R i n g r a z i o 
il presidente 

della Regione, Raffaele Lombardo per 
avere reso possibile un intervento così 
importante”
Un riconoscimento a Lombardo e ai 
tecnici impegnati nel progetto è arrivato 
anche dal sindaco Filippo Di Matteo.
E’ in corso di pubblicazione anche la 
gara da un milione e 200 mila euro per 
il consolidamento di Palazzo Torres, 
l’antico palazzo reale adibito a semi-
nario per più di 400 anni, che ospita la 
prestigiosa biblioteca del seminario. 

In dirittura d’arrivo
il recupero del tetto del Duomo

Daniela Di Marco
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«L’incontro tra “il Vangelo e le culture” è 
un processo continuo. È evento dinamico, 

che attende nuove concretizzazioni, dentro le 
trasformazioni culturali delle geografie uma-
ne e le vicende storiche sempre cangianti. Nel 
mutare “dei tempi e delle stagioni” della vita 
dell’uomo, il Vangelo è un annuncio di speran-
za per tutti, in ogni luogo e in ogni tempo: nella 
sua qualità di “buona notizia”, il Vangelo è co-
municazione della salvezza ed è risposta a ogni 
domanda che gli uomini possano formulare, 
esplicitamente o implicitamente. “Ieri, oggi e 
sempre”, Cristo resta lo stesso, il suo mistero è 
inesauribile per “ampiezza, altezza, lunghezza 
e profondità”: ogni epoca storica, ogni cultu-
ra presente sul pianeta terra può allora aspet-
tarsi di trovare in Cristo e nel suo vangelo la 
“sapienza” (= Logos) necessaria per orientare 
la vita degli uomini su strade di verità, di giu-
stizia, di amore, di solidarietà, di convivenza 
nella pace. Ecco dunque identificato il compito 

fondamentale: inculturare il Vangelo. È questo 
il “roveto ardente” della missione della Chiesa: 
consentire che la libertà umana incontri la sal-
vezza di Cristo, facendo sì che Cristo incontri 
ogni uomo. D’altra parte, l’evangelizzazione 
è il significato stesso della vita della comunità 
cristiana, il motivo proprio per cui esiste. Senza 
contare che l’esistenza della comunità dei cre-
denti è un esempio concreto  di cosa significhi 
“inculturazione del Vangelo”, nelle tante forme 
di una testimonianza visibile e pubblica: qui, 
infatti, si mostra come e quanto la predicazio-
ne del Vangelo generi ethos, comportamento, 
stili di vita – in una parola “cultura viva” – nei 
quali e attraverso i quali l’uomo diventa più 
uomo». (A. Staglianò, Intagliatori di sicomori. 
Cristianesimo ed emergenze culturali del ter-
zo millennio. Il compito, le sfide, gli orizzonti, 
Rubbettino, Catanzaro 2009)

Inculturare il Vangelo: perché?

Borgetto Missione Camilliana

Salvina Gagliano

Nei giorni 28 
e 29 maggio 

2012 si è svolta a 
Borgetto la Missio-
ne Camilliana Par-
rocchiale presso 
la Chiesa “S. An-
tonio di Padova”, 
con la collabora-
zione del Parroco 
P. Sergio Albano, 
dei Religiosi Ca-
milliani, P. Pao-
lo Calderaro e P. 
Bartolo D’Arien-
zo, dei Ministri 
Straordinari della 
Comunione e di 
fedeli, che con spirito unitario 
hanno dimostrato disponibilità, 
attenzione  ed impegno.
La mattina del lunedì 28 la Cele-
brazione Eucaristica presieduta 
da P. Paolo Calderaro e la con-
segna del mandato ai Missionari 
ha  ufficializzato l’apertura della 
missione. È stata consegnata un 
crocetta rossa che ha distinto i 
missionari  nel percorso di questi 
due giorni.
La dedizione, la gioia, l’entusia-
smo del gruppo parrocchiale, la 

presenza dei Religiosi Camilliani 
hanno coinvolto ammalati e fami-
liari, interiorizzando il momento 
di grazia che si è attraversato.
La visita presso alcuni ammalati e 
la Celebrazione Eucaristica, svol-
ta nelle loro case, sono stati gli 
elementi essenziali, caratterizzati 
dalla specificità e dalla trasmis-
sione del  carisma camilliano.
Una Celebrazione Eucaristica si 
è svolta presso la Casa di Ripo-
so “Villa Loide” che ospita circa 
30  anziani  autosufficienti e a 

letto. Sono stati am-
ministrati i sacramenti 
della Riconciliazione e 
dell’Unzione degli In-
fermi.
Le emozioni, il sorri-
dere e il piangere di 
ammalati giacenti in 
un letto di sofferen-
za hanno evidenziato  
l’importanza di questo 
momento di  grazia spi-
rituale. 
In tutti i Missionari 
Laici è sorto l’impe-
gno, fortificato dalla 
presenza camilliana, di 
continuare la missione 

con la visita periodica presso gli 
ammalati, per donare il sorriso, la 
Parola e  il sollievo.  
Anche i cresimandi hanno avuto 
la loro attenzione con il Sacra-
mento della Riconciliazione e 
della Confermazione, quest’ulti-
mo celebrato il martedì sera dal 
Vicario Generale mons. Antonino 
Dolce. Sono state sicuramente 
due giornate di intensa preghie-
ra, commozione, gioia, sorriso e 
ospitalità di familiari che lasciano 
il loro segno nel cuore di ciascu-

no per le esperienze vissute, che 
alimentano sicuramente  un teso-
ro di crescita spirituale. 
Ad arricchire il tutto si erge ma-
estoso il quadro miracoloso della 
Madonna 
A d d o l o -
rata del 
Romitello, 
p r e s e n t e 
in questi 
giorni nella 
nostra Par-
rocchia. 
Nello spi-
rito del 
c a r i s m a 
camilliano, 
si rimane 
uniti nella 
preghiera  
per la continuità di questa espe-
rienza alla luce di quanto  Gesù 
stesso ha affidato a ciascuno di 
noi “Visitate gli infermi e curate 
i malati”  e di ciò che  S. Camil-
lo ci ha lasciato in eredità  “Nel-
le necessità tra il continuare la 
preghiera o l’accorrere presso un 
malato che chiama non ci deve 
essere nessun dubbio: si deve la-
sciare la chiesa e correre verso il 

malato che aveva bisogno di as-
sistenza”.
La Comunità dei Religiosi Ca-
milliani presente presso la Chiesa 
Rettoria “S. Ninfa ai Crociferi” di 

Via Maqueda, 206 è disponibile 
per l’espletamento di  Missioni 
Camilliane in altre Parrocchie 
della Diocesi.
I Parroci interessati possono ri-
volgersi al Religioso Camilliano 
P. Vincenzo Capozza chiamando 
al seguente numero: 3475826224

An c h e 

quest’anno, 
per la secon-
da volta, sotto 
la guida del 
p r o m o t o r e 
regionale P. 
Salvatore Fiu-
manò (sdp), 
l’Associazio-
ne dell’Apo-
stolato della 
Preghiera delle 
Diocesi di Sicilia, si è riunito 
all’inizio di Giugno, in un San-
tuario della Regione dedicato 
al Sacro Cuore, quasi richia-
mati dall’invito “ Chi ha sete 
venga a me e beva , chi crede 
in me “ ( Gv. 7,37 ).
Si era in circa  quattrocento dalle 
nove province e diciassette  dio-
cesi; la nostra diocesi  era presente 
con un pullman di soci provenienti  
da alcune comunità parrocchiali; il 
santuario meta, la Pontificia Basili-
ca del Sacro Cuore e di S. Antonio 
in Messina, tempio della Rogazione 
Evangelica del Sacro Cuore che cu-
stodisce il corpo di S. Annibale M. 
Di Francia,  il giorno era quello  del-
la sua memoria liturgica.
Il programma fitto ed intenso che 
attendeva i pellegrini, stilato ed abil-
mente guidato dal direttore diocesa-
no dell’Apostolato di Messina, Don 
Giuseppe Triglia (r.cj ), andava dall’ 
accoglienza, ad opera dello stesso 
direttore e di S.E.R. Mons. France-
sco Sgalambro , vescovo emerito di 
Cefalù e già Ausiliare di Messina,  
alla relazione del P. Santi Scibilia , 
rogazionista , sul tema  “ L’AdP  ed 

il suo valo-
re educativo 
in un tempo 
di emergen-
za educati-
va”; dalla 
celebrazione  
Eucar i s t i ca   
p r e s i e d u t a 
dall’Arcive-
scovo Me-

t ropol i ta 
Mons. Ca-
logero La 
Piana  nel 
Santuario 
mar i ano 
di Mon-
talto di 
fronte allo 
S t r e t t o , 

alla preghiera ed all’omaggio florea-
le , nel Duomo, alla patrona della cit-
tà, la Madonna della Lettera : dalla 
visita al monastero delle clarisse di 
Montevergine, per rendere omaggio 
all’ altra santa  messinese, l’Abba-
dessa Eustochia Smeralda Calafato, 
esposta in piedi dentro un’urna a 
simbolo di autorità permanente, ed 
infine alla conclusione nella basilica 
del Sacro Cuore, la meditazione e la 
preghiera per le vocazioni, guidata 
dal direttore spirituale del semina-
rio dei rogazionisti.  E’ stato tutto un 
susseguirsi di immagini, di ascolto, 
di preghiera che hanno arricchito i 
partecipanti tutti messi in grado di 
affrontare percorsi pedonali, nei ben 
custoditi luoghi di memoria sacri che 
inculcano ed alimentano  devozione 
e pietà nel credente pellegrino.

Pellegrinaggio Regionale
dell’Apostolato della Preghiera

alla Basilica del Sacro Cuore di Messina

Giacomo Maniaci
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