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LA COMUNIONE
È DONO
DELLO SPIRITO
Pubblichiamo un ampio stralcio dell’omelia pronunciata nella veglia “Aspettando
Pentecoste” (16 maggio 2013), in cui il
nuovo Pastore, mons. Michele Pennisi,
indica alla Comunità diocesana alcuni
orientamenti pastorali.

È

[…]
fondamentale riscoprire il primato di Dio nella vita e nella pastorale
della Chiesa, con la centralità della Parola, l’assunzione della santità quale
misura alta e irrinunciabile del nostro
essere cristiani e la fede in Cristo risorto
come forza di trasformazione dell’uomo
e dell’intera realtà .
È importante riscoprire la forza della
testimonianza, personale e comunitaria,
come forma dell’esistenza cristiana capace di far risaltare il grande “sì” di Dio
all’uomo, di dare un volto concreto alla
speranza, di mostrare l’unità tra fede e
ragione, verità e carità.
È importante realizzare una pastorale
che converga sull’unità della persona e
sia capace di rinnovarsi nel segno della
speranza integrale, dell’attenzione alla
vita, dell’unità tra le diverse vocazioni,
le molteplici soggettività ecclesiali, le
dimensioni fondamentali della vita cristiana.
Al centro di tale rinnovamento sta l’approfondimento della comunione e del
senso di appartenenza ecclesiale, con gli
spazi di corresponsabilità che ne derivano e che riguardano a pieno titolo anche
i fedeli laici, e con l’urgenza di una nuova stagione formativa, che porti a una
riproposizione semplice, argomentata e
coraggiosa della verità, della bellezza e
della “vivibilità” del cristianesimo.
La chiesa come “famiglia di Dio” è il
luogo dove si porta a compimento il gesto generativo della famiglia come “chiesa domestica” introducendo, attraverso
il suo cammino di iniziazione alla vita
come un dono, che non proviene solo dai
genitori, ma che viene dalla sorgente di
ogni dono, il Padre che è nei cieli.
La parrocchia come fraternità che mette
in rete le famiglie, collega i nodi tra loro,
realizza un modo di essere comunità che
la rende una “famiglia di famiglie”.
È importante che le parrocchie abbandonando le tentazioni del campanilismo
e dell’autosufficienza, incomincino ad
entrare in un percorso di collaborazione
che chiamiamo “pastorale integrata”,
con le parrocchie vicine al fine di sviluppare insieme e senza dissonanze, in
un medesimo ambito territoriale, quelle
attenzioni e attività pastorali che superano di fatto le normali possibilità di una
singola parrocchia.
La reciproca collaborazione e integrazione va inoltre perseguita con le varie
realtà ecclesiali che possono essere pre-
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Don Pino Puglisi

Abolizione delle Province

Risparmio o i cittadini pagheranno di più?

P

rima domenica di marzo.
Gli italiani a conclusione
del pasto domenicale apprendono con un misto di stupore e
piacere (ed un pizzico di scetticismo che non guasta mai) che
la Sicilia sarà la prima Regione
italiana ad abolire le province.
Lo comunica in diretta Tv il
Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, ospite
della trasmissione l’Arena di
Massimo Gilletti,
Crocetta afferma urbi et orbi
che il giorno dopo il suo governo varerà un disegno di legge
per abolire le province e istituire i liberi consorzi dei Comuni.
La notizia è di quelle che non
ammettono dissensi. Il risparmio che promette Crocetta è di
50 milioni di euro, ma soprattutto promette di dare avvio a
quella campagna di risparmio
e razionalizzazione, cavallo di
battaglia della campagna elettorale. Il Movimento 5 Stelle
vede in questa proposta una
grande opportunità e la cavalca

con
grande determinazione.
Ed in effetti la proposta del
Governo diviene legge in meno
di trenta giorni, (record dei record) con il voto determinante dei grillini e il battesimo di
quello che per settimane sarà
definito “il modello Sicilia”.
Ad oggi le province esistono
ancora. Come mai? Cosa non
ha funzionato?

Ad un primo giudizio
tutto è andato secondo previsione. Bisogna però dire che
il testo della legge approvata
contiene solo una norma che
prevede che ciò di cui si è detto
deve avvenire entro il 31 dicembre di quest’anno. Dunque,
un grande effetto annuncio che
deve essere preceduto proprio

entro la fine di maggio
dalla proposta vera e
propria del Governo
regionale, quella che
indica quanti saranno
questi liberi consorzi,
con quali criteri dovranno essere composti e quanto dovranno
costare.
Già, i costi! Il dibattito
su questo punto è lungi
dal giungere al chiarimento. L’opposizione
ha chiesto in aula e in
tutte le sedi come si
possa risparmiare se alcuni costi fissi dovranno inesorabilmente aumentare. Ad esempio le
sedi (c’è chi parla anche di 20 o
30 nuovi consorzi), i costi fissi
di gestione, oltre a quelle seppur minime di rappresentanza.
Qualcuno ha ricordato nell’occasione che il Governo Monti
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Francesco Inguanti

Festa diocesana delle giovani coppie

D

omenica 9 Giugno
si è svolta la prima
festa diocesana delle
giovani coppie.
Quest’anno l’UPF, desiderando porre una
maggiore attenzione per
le giovani famiglie, ha
voluto offrire loro una
giornata all’insegna della riflessione, dell’allegria e della condivisione festosa.
La sveglia è suonata
presto per le 25 coppie
provenienti da Terrasini,
Cinisi e Monreale che si
sono date appuntamento
alle ore 9 presso l’oratorio Don Bosco di Terrasini.
Dopo l'accoglienza delle coppie
ed i saluti iniziali mons. Antonino
Dolce, vicario generale, ha letto il
messaggio di saluto del nostro arcivescovo, che purtroppo per concomitanti impegni non ha potuto
partecipare alla giornata.
A seguire, mentre i bambini sono
stati impegnati tutta la mattina in
attività ludico-ricreative organizzate da un’équipe di animatori, è

iniziata la riflessione condotta da don Romolo Taddei, sacerdote e psicoterapeuta,
studioso e specialista in tema di coppia, il
quale ha proposto ai presenti un argomento
molto interessante per la vita della coppia:
“Il segreto di stare bene insieme”.
Una tematica che ha attirato l’attenzione
chè accompagnata da un coinvolgente lavoro esperienziale di coppia che ha permesso
un fruttuoso e ricco scambio di esperienze
e risonanze personali tra i presenti. Ci sono
stati suggeriti tanti profondi, ma anche estremamente concreti, consigli per migliorare il
rapporto di coppia e vivere più intensamente, il proprio matrimonio: basta porre
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Giusi e Agostino Ingrassia
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Voce del Seminario

www.seminariomonreale.it

Coroni l’anno coi tuoi benefici

N

on scholae sed vitae discimus. Lo sanno bene i nostri seminaristi che con
impegno hanno affrontato anche quest’ultima sessione di esami: non si studia per il
voto, ma per la vita. Uno studio, dunque,
che si fa servizio col desiderio di vivere
il ministero sacerdotale verso il quale ci
si prepara in Seminario con responsabilità. Non solo puntando a voti alti, ma con
l’atteggiamento di chi ha già davanti a sé
le comunità che attendono pastori con una
grande umanità, uomini di Dio che hanno
incontrato il Signore e che non rifiutano di
assumere l’odore delle pecore.
Un altro anno si è concluso, ma il Seminario non va in vacanza! Indubbiamente
l’estate è anche il tempo per vivere in spazi
diversi da quelli del Seminario le relazioni
che arricchiscono e rendono bella l’umanità del futuro presbitero. Il tempo in famiglia, con gli amici, quelli vecchi e i nuovi,
in parrocchia, ecc. A scandire questi tempi,
quelli che danno senso alle singole relazioni: il tempo della preghiera, del rapporto
personale con Dio, dell’Eucaristia, della
riconciliazione.
L’estate allora diventa un’occasione per
fare un vero discernimento del cammino
percorso, a partire dal distacco con tutto ciò
che è stato abituale durante l’anno vissuto
in Seminario.
Tuttavia, non ci siamo salutati per rivederci
nuovamente a settembre.

Nel prossimo mese di luglio, infatti, vivremo due momenti vocazionali di fraternità e
di incontro.
Il primo dal 4 al 7 a Roma in occasione
del Pellegrinaggio alla Tomba di Pietro
di seminaristi, novizi, novizie e di quanti
sono in cammino vocazionale, nell’ambito dell’Anno della Fede, che si concluderà
con la celebrazione eucaristica presieduta
da Papa Francesco.
Il secondo momento, invece, lo abbiamo
pensato come giornata vocazionale diocesana aperta a ragazzi e ragazze dai 15 ai 35
anni. Si terrà mercoledì 17 a Poggio San
Francesco ed avrà per titolo “IncontriAmo
la Vocazione”.
Speriamo davvero che non solo attraverso i
contatti personali, ma anche grazie all’aiuto dei parroci, questa iniziativa possa trovare la risposta generosa da parte di tanti
giovani.
Come Seminario ci piace pensare che a
partire da questi momenti si possano stringere relazioni di conoscenza e di amicizia,
che possano aiutare i giovani ad assumere
scelte decisive per la propria vita.
In collaborazione col Centro Diocesano Vocazioni pensiamo a questa giornata
come l’inizio di un percorso da sviluppare
durante l’anno, per una pastorale che diffonda la melodia creata dalla sinfonia delle
vocazioni. Nessuno ci rubi la speranza che
Dio continua a chiamare.
Giuseppe Ruggirello

Accoglienza e fraternità a Grisì

Memorandum

Ravviva il dono di Dio che è in te
60°
Mons. Antonino Ofria

50°
Mons. Vincenzo Ambrogio
Don Ignazio Cannella
Don Pietro D’Aleo
Mons. Sebastiano Gaglio
Don Ignazio Pizzitola

20°
Don Vincenzo A. La Versa

10°
Don Nicola Di Lorenzo
Don Giuseppe Gradino
Don Carmelo Migliore

ri!

Augu

P

er la prima volta, Grisì ha avuto modo di ospitare il Seminario
di Monreale, guidato dal rettore Don
Antonino Licciardi e dal vice rettore Don Giuseppe Ruggirello. Questo
evento così importante ha avuto positiva eco presso il vescovo Salvatore
Di Cristina, che ancora una volta ci
ha manifestato il grande ‘affetto che
nutre nei confronti di questa piccola
comunità, sempre ospitale e generosa
nel dare.
La giornata ha visto alternarsi vari
momenti importanti, sia di preghiera
comunitaria che di confronto verso
una realtà come quella del seminario,
luogo di formazione dei futuri sacerdoti, che da alcuni anni hanno modo
di portare la propria testimonianza
alla gente. Il primo momento d’incontro è avvenuto durante la Santa
Messa del mattino, presieduta dal rettore del Seminario e concelebrata da
padre Rugiero Ciavarri, attuale parroco della comunità di Grisì. Alla fine
della celebrazione, la gente ha avuto
la possibilità di ascoltare la testimonianza del giovane seminarista Francesco Mendola, che con disarmante
semplicità ci ha raccontato la storia
del suo incontro con il Signore.
Per il pranzo i seminaristi sono stati
accolti a coppie nelle famiglie, dove
hanno scambiato le proprie storie personali e familiari con le loro ed hanno
allacciato rapporti di amicizia, conti-

nuati in seguito via sms o via e-mail.
Nel pomeriggio i seminaristi hanno
incontrato giovani, catechisti, operatori parrocchiali e membri delle altre
aggregazioni, dando testimonianza
della loro vocazione e offrendo diversi spunti di riflessione circa la vita
consacrata; hanno mostrato inoltre,
con alcuni slides, come si svolge la
vita all’interno del Seminario. Subito
dopo l’incontro, si è svolta la Santa
Messa del pomeriggio presieduta dal
vice rettore e conclusasi con la testimonianza gioiosa di Francesco Di
Maggio, conosciuto da molti in quanto residente nella vicina Camporeale.

La comunità ha risposto bene a questo
evento e anche i giovani seminaristi
sono rimasti contenti dell’accoglienza e dell’affetto fraterno manifestato
nei loro confronti fin dal loro arrivo.
Dopo la cena, avvenuta nei locali parrocchiali, c’è stato un momento ricreativo con canti accompagnati dalla
fisarmonica e dal battito delle mani.
I seminaristi a conclusione della giornata, si sono congedati rivolgendo il
proprio cordiale grazie e rinnovando
la loro voglia di poter ritornare nuovamente.
Marilena Tinervia

Areopago

Vita della diocesi

“Uno di Noi!”
L

di Andrea Sollena

Per il lavoro

e delle preghiere che questo
nuovo libro liturgico offre.
Ci siamo soffermati perciò
sul “fine vita” come itinerario
spirituale, suggerendo alcuni
possibili approcci pastorali
e spirituali da adottare con
il morente e i suoi familiari o chi l’assiste. Sono
stati presentati i “rituali
di accompagnamento e
di commiato”, valorizzando tutte le forme e
le possibilità che l’anno
liturgico offre per alimentare la speranza nella vita con Dio. E sono
state suggerite anche le
preghiere bibliche e generate dalla pietà cristiana da pregare insieme ai
malati che si trovano in
questa ultima fase della
loro vita e con i familiari
in lutto. L’Arcivescovo,
nel salutare tutti con cordialità, ha rivolto a tutti
i Ministri la gratitudine
per il servizio reso a favore dei malati incoraggiandoli e stimolandoli nell’esercizio di una buona vita di
preghiera e di carità per essere cristiani veri, discepoli
buoni che desiderano vivere
il comandamento dell’amore
che Gesù nostro Signore ci
ha dato, indicando l’esempio
luminoso di Papa Francesco
che ci invita a percorrere le
strade dell’amore, della solidarietà e della comunione.

a raccolta di firme per la petizione europea “Uno
di Noi”, di cui si è parlato nel n.10 dell’ottobre
2012 di questo mensile, procede da più di sei mesi
nella nostra diocesi e ha già registrato poco più di
un migliaio di adesioni. C’è tempo ancora fino ad
ottobre 2013, per sottoscrivere questa iniziativa dei
cittadini europei. Nel frattempo, si sono avuti molti
autorevolissimi appoggi all’iniziativa. Ne ricordo
solo due in ordine di tempo. Monsignor Crociata,
segretario generale della Conferenza Episcopale
Italiana, in una lettera del 22 febbraio 2013 a tutti i
parroci scrive tra l’altro: “Le scrivo in riferimento
all’iniziativa “Uno di Noi” promossa dai Movimenti per la Vita di 20 Paesi Europei”…“La Chiesa si
sente direttamente impegnata nella difesa della dignità umana. Il Santo Padre Benedetto XVI ha incoraggiato anche recentemente l’iniziativa,condivisa
dal Consiglio Permanente della C.E.I. e sostenuta
dai responsabili delle principali associazioni cattoliche italiane”… “La invito, pertanto a individuare
occasioni per offrire agli organizzatori dell’iniziativa la massima collaborazione ed eventualmente
per promuoverla autonomamente”.
Papa Francesco, al “Regina Coeli” del 12 maggio
2013 ha detto: “Saluto i partecipanti alla Marcia
per la vita che ha avuto luogo questa mattina a
Roma e invito a mantenere viva l’attenzione di tutti sul tema cosi importante del rispetto per la vita
umana sin dal momento del suo concepimento. A
questo proposito, mi piace ricordare la raccolta di
firme che oggi si tiene in molte parrocchie italiane, al fine di sostenere l’iniziativa europea “Uno
di Noi”, per garantire protezione giuridica all’embrione, tutelando ogni essere umano sin dal primo
istante della sua esistenza”(Cfr. “Avvenire” del
14/05/2013 p. 3).
Credo che sia opportuno sottolineare tre concetti.
1) Rischia di affermarsi un orientamento culturale che tende progressivamente a negare, almeno di
fatto, la qualità di essere umano al bambino non
ancora nato e, in maniera via via sempre più estensiva, al malato terminale e a quello in stato vegetativo persistente.
Questa tendenza porta a negare a chi si trova in
queste fasi dell’esistenza il diritto alla vita, fondamento di tutti gli altri diritti e a trasformarlo in
“cosa” di cui si puo’ fare ciò che si vuole.
Si scivola, pertanto, verso forme sempre più perverse di eugenetica, che tendono a negare il valore
dell’esistenza dei non ancora nati, soprattutto se
portatori di handicap, dei malati, dei diversamente
abili, degli anziani, in quanto considerati tutti non
utili, o non più utili, perchè non produttivi.
2) L’ampliamento dei diritti e del numero delle persone che possono accedere a tali diritti è, al contrario una caratteristica importante dei momenti di
vero progresso dell’umanità. Basti pensare a fasce
di popolazione che prima, in molti paesi del mondo, erano emarginate e private di possibilità fondamentali. Penso alle donne, a cui erano negati i
diritti di voto, di accesso alle carriere, di parità con
l’uomo nella famiglia e cosi via; penso alle minoranze, in particolare ai neri schiavi negli U.S.A., a
cui addirittura una sentenza del 1857, la cosiddetta
“Dred Scott”, negava la qualifica di persone umane, e l’elenco potrebbe continuare a lungo.
3) Il riconoscimento pieno dei diritti dell’embrione, primo fra tutti quello di non essere ucciso e di
non essere manipolato in maniera distruttiva per
fini “scientifici” o pseudoscientifici, porterebbe a
compimento e perfezionamento il processo verso
l’affermazione dell’uguale dignità di tutti gli esseri
umani, coma ha sottolineato alcuni anni fa la Corte
Costituzionale ungherese.
A tentare di scongiurare il percorso di trasformazione in cosa del bambino non ancora nato, e progressivamente di altri esseri umani in condizione
di debolezza, e a portare a compimento e perfezionamento i diritti umani includendo tutti, tende
l’iniziativa dei cittadini europei “Uno di Noi”.La
raccolta delle firme, come detto, è in corso.
Possono firmare tutti i cittadini maggiorenni anche
non iscritti nelle liste elettorali, che devono esibire la carta d’identità o il passaporto. Non sono
ammessi altri documenti. Si può firmare una sola
volta e quindi chi avesse già firmato non può più
farlo.

Giacomo Sgroi

Riccardo La Porta

Rapporto – proposta sulla situazione italiana
a cura del Comitato per il Progetto culturale

“

Dopo quelli sull’educazione e sulla
demografia, il Comitato della CEI
per il progetto culturale pubblica un
terzo Rapporto-proposta, dedicato al
lavoro. Continua così il tentativo di affrontare i principali nodi problematici
che caratterizzano la condizione attuale
dell’Italia, con un duplice intento, conoscitivo e propositivo. Si cerca cioè di
descrivere la situazione e di individuare
le cause delle sue difficoltà, ma anche
di offrire dei suggerimenti in vista di
possibili e auspicabili sviluppi positivi.
Un primo dato – in certa misura ovvio
– che emerge dai tre volumi citati è
l’intima connessione e interdipendenza
che esiste tra la qualità dell’educazione, l’andamento demografico e le dinamiche del lavoro. Più specificamente,
in ciascuno di questi ambiti si profila
un significativo paradosso: quanto
maggiori e più favorevoli sono le possibilità e le opportunità che sembrano
disponibili, tanto minori, più stentati e
precari risultano invece gli esiti a cui
si perviene. In particolare riguardo al
lavoro il paradosso si manifesta sotto
almeno due profili: crescono a ritmo
esponenziale le tecnologie di cui ci avvaliamo e tuttavia si registra non una
crescita della ricchezza ma un impoverimento complessivo dell’Italia; di-

minuisce nella popolazione italiana la
percentuale dei giovani e aumenta contemporaneamente la disoccupazione
giovanile. Le cause di questi paradossi
sono da tempo oggetto di molti studi e
dibattiti, che questo Rapporto-proposta
prende puntualmente in esame. Rimane
tuttavia l’impressione che si tratti di patologie radicate e difficilmente superabili. È evidente, e viene continuamente richiamato, l’influsso esercitato su
questi fenomeni dagli enormi cambiamenti intervenuti negli ultimi decenni
nel contesto mondiale: l’Europa e forse
tutto l’Occidente stanno rapidamente
passando da una condizione di centralità nell’economia mondiale a una condizione che rimane rilevante ma non
è più centrale. Questo progressivo declassamento non va interpretato in termini di «scontro di civiltà», bensì come
uno stimolo ad adeguarsi ai mutamenti,
trovando in essi nuove opportunità di
scambio e di sviluppo. È però innegabile che proprio un simile adeguamento costituisce per i paesi europei, e in
particolare per l’Italia, una sfida assai
impegnativa, che rimette in discussione
parametri non solo economici ma sociali, culturali ed esistenziali che sembravano acquisiti una volta per tutte. Senza una vera disponibilità a rimettersi in

discussione temo che la sfida sarebbe
perduta, con conseguenze estremamente pesanti.[…] Le problematiche del
lavoro, come quelle dell’educazione e
della demografia, sono parte costitutiva della sollecitudine pastorale della
Chiesa, che concepisce la propria missione come finalizzata alla salvezza e
pertanto al bene integrale dell’uomo.
In particolare per il lavoro, una nuova
attenzione e anche uno sforzo di elaborazione dottrinale si sono sviluppati
negli ultimi due secoli, in rapporto alla
moderna questione sociale, e hanno trovato la loro più autorevole espressione
in numerose Encicliche sociali, dalla
Rerum novarum di Leone XIII (1891)
alla Caritas in veritate di Benedetto
XVI (2009). Tra queste, come ho già
detto, la Laborem exercens riveste uno
speciale interesse per questo Rapportoproposta, perché mette a tema il lavoro
in quanto tale, anzitutto sotto il profilo
antropologico. Gli insistiti richiami del
presidente della CEI, cardinale Angelo
Bagnasco, alla crisi del lavoro in Italia
confermano d’altronde quanto sia forte, nella Chiesa italiana, la preoccupazione per questo fondamentale aspetto
della vita delle persone e della società”
(Prefazione, a cura del card. Camillo
Ruini).

Non si vive solo per se stessi

L’accompagnamento dei morenti e delle famiglie in lutto

C

on l’appuntamento di
martedì 4 giugno, si
sono conclusi gli incontri formativi che l’Ufficio Liturgico
ha programmato per i Ministri straordinari della Comunione, gli Accoliti e i Lettori
della nostra Diocesi, in questo anno pastorale 201213, Anno della Fede.
L’attenzione che viene
riservata ai ministri istituiti della nostra Chiesa
mira a rendere questi
nostri fratelli e sorelle di
fede sempre meglio qualificati nel ministero loro
affidato affinché siano
apostoli della sofferenza e ministri di consolazione dei fratelli segnati
dalla malattia.
I Ministri, in questa circostanza, si sono incontrati con il nuovo pastore,
l’Arcivescovo Michele,
del quale hanno cominciato ad apprezzare tante
sue qualità, quali la semplicità dei gesti, l’affabilità,
l’accoglienza, l’ascolto, la
disponibilità, l’attenzione cristiana e paterna nei confronti
di tutti, specie i piccoli e gli
ammalati che non mancano
di ricevere una sua carezza e
un suo sorriso quando li incontra, soprattutto durante le
celebrazioni della Santa Eucaristia.
Gli incontri mensili di
quest’anno, tenuti nella casa
diocesana di Poggio San

Francesco, hanno avuto momenti di formazione nei martedì pomeriggio e Giornate
di spiritualità nei tempi forti
dell’anno liturgico il sabato
mattina. Un buon numero di
Ministri, superando le inevitabili difficoltà, vi hanno

vare le adeguate scelte pastorali tenendo conto dell’Anno
della Fede durante il quale
siamo stati invitati a riflettere insieme sulla fede e i suoi
contenuti per ravvivare la nostra adesione al vangelo, desiderando aiutare anche chi si

preso parte con costanza, fedeltà, responsabilità, senso
ecclesiale, amore per gli ultimi e desiderio di camminare
insieme nella fede.
La tematica di quest’anno,
tra le più delicate che i Ministri si trovano ad affrontare
nell’esercizio del loro ministero, ha riguardato l’accompagnamento dei morenti e
delle persone in lutto. L’Ufficio ha invitato i ministri a
studiare questo tema e a tro-

trova nello scoraggiamento e
nella sofferenza, la cui fede è
messa spesso a dura prova.
Chi subisce un lutto o si prepara a questa triste esperienza, vede messa a dura prova
la propria fede.
Nel corso degli incontri è stato presentato ai fedeli anche
il nuovo Rito delle Esequie
della Chiesa Italiana, entrato in vigore il 2 novembre
2012, facendone emergere la
ricchezza teologica dei testi
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Pellegrino tra pellegrini, fratello tra fratelli
Vicariato di
Bisacquino

Vicariato di
San Giuseppe Jato

N

I

l nuovo arcivescovo arrivando
nella nostra Diocesi si è presentato come un pellegrino tra
pellegrini, un fratello tra fratelli,
e non ha perso tempo per mettersi
in “viaggio”. L’idea di incontrare
le vicarie risponde sicuramente al
desiderio di “portare” un saluto,
una testimonianza, un sorriso, una
stretta di mano, un messaggio di
speranza alla società tutta, perché
lì dove c’è il Vescovo c’è la Chiesa.
E così è stato per la vicaria di San
Giuseppe Jato lo scorso 31 maggio.
Ragazzi, famiglie, confraternite,
associazioni, autorità religiose, civili e militari si sono date appuntamento in Piazza Falcone e Borsellino per accogliere il proprio
pastore.
Al sindaco di San Giuseppe Jato,
l’avv. Davide Licari, l’onore e
l’onere di presentare i comuni della vicaria ed in particolare la città
jatina.
Come quando per la prima volta
le famiglie di una giovane coppia
di fidanzati si incontrano e si dà
inizio alle presentazioni tra emozione e imbarazzo, il giovane sindaco jatino è riuscito a cogliere e a
narrare le sfumature belle e meno
belle dello Jato, al fine di presentare allo “Sposo” della sposa, nostra chiesa locale, un territorio che
percorre le tappe del suo riscatto
sociale, economico e culturale, attraverso un’alleanza con la parte
sana della collettività come le as-

el pomeriggio del 4 giugno
scorso il nuovo Arcivescovo, mons. Michele Pennisi, visita per la prima volta il Vicariato
di Bisacquino. Ad attenderlo al
Calvario, insieme ad una gran
folla di fedeli, c’erano i sacerdoti e le autorità civili e militari dei
comuni del territorio.

sociazioni culturali e la comunità
ecclesiale. Di rete, sinergia, patto
sociale parla il nostro arcivescovo ponendo attorno alla “mensaagorà” questioni sociali urgenti da
affrontare energicamente insieme,
ognuno per la propria parte: istituzioni e comunità ecclesiale.
E di giovani, emergenza educativa, legalità del fare, correttezza
morale e sociale, coraggio, determinazione, continua a parlare durante l’omelia in una chiesa madre
gremita di fedeli.
L’invito alla coerenza e alla testimonianza sulla scia del beato p.
Pino Puglisi è quello che mons.
Pennisi rivolge alla comunità ecclesiale, perché diventi sempre più
comunità credente “credibile”.
Don Filippo Lupo, arciprete della comunità jatina nonché vicario
foraneo, illustra le luci e le ombre del vicariato, riponendo tra
le braccia del padre progetti pa-

storali di risveglio della fede. Un
bel segno di comunione la scelta
di affidare l’animazione liturgica
al coro interparrocchiale delle due
comunità jatine.
Interlocutori privilegiati del vescovo sembrano essere i giovani,
gli ammalati, i disoccupati, i lontani… a tutti si è rivolto con fare
paterno e premuroso, innescando
un meccanismo di simpatia e affabilità tra i fedeli.
A Flavia, una giovanissima di
Azione Cattolica, il compito di
porgere un augurio in rappresentanza del mondo laicale. La ragazza non ha esitato a chiedere all’arcivescovo di abitare i luoghi dei
giovani, per riuscire insieme ad
annunciare il vangelo tra i banchi
di scuola, le strade e le piazze delle nostre città. Una visita davvero
ricca di speranza!

Giovanna Parrino

Vicariato di Partinico
7 maggio

Vicariato di Carini
9 maggio

Vicariato di Corleone

30 maggio
Processione del Corpus Domini

Sul sagrato della chiesa madre, il
sindaco di Bisacquino, Tommaso Di Giorgio, ha dato il saluto
all’Arcivescovo a nome di tutti
gli altri sindaci presenti, ribadendo il profondo legame che
da sempre unisce la comunità di
Bisacquino e la Chiesa di Monreale.
All’inizio della messa, il decano
Bacile ha tratteggiato la fisionomia del vicariato, descrivendone
gli aspetti religiosi e storici; ha
ricordato la presenza dei tre Santuari del territorio, la Madonna
del Balzo, la Madonna delle La-

La comunità di
Altofonte accoglie il
nuovo pastore

G

iorno 15 maggio 2013, la
comunità parrocchiale di
Altofonte è stata allietata dalla
prima visita del suo nuovo padre e pastore, S. E. Mons. Michele Pennisi.

Egli si è presentato, nella sua
figura distinta, con tratti caratteristici che ricordano quelli
di Papa Francesco: forte come
una roccia, coraggioso, umile
e accogliente. Durante il percorso di ingresso verso l’altare
ha fissato negli occhi ciascuno
dei figli che Dio gli ha affidato
e, senza mai stancarsi, ha benedetto ognuno con cura paterna;
si percepiva sensibilmente che
considerava ognuno di essi prezioso, prezioso agli occhi di Dio
e quindi prezioso anche per lui.
In un’atmosfera di sacro rispetto, si è svolta la celebrazione
della S. Messa con stupefacente
attenzione dei piccoli cresimandi, i quali hanno ascoltato con
interesse le parole del nuovo pastore, che durante l’omelia si è
rivolto a loro incoraggiandoli ed
esortandoli; ritengo importante
ricordare due passi fondamentali di tale omelia. Innanzitutto

crime e la Madonna dell’Udienza, meta di continui pellegrinaggi; ha messo in evidenza
figure come il “venerabile” fra
Innocenzo da Chiusa Sclafani,
monsignor Giovanni Bacile da
Bisacquino, suor Glorietta da
Giuliana, “luminosi esempi di
santità impegnati nella testimonianza evangelica della fede e
della carità”.
Il Vescovo nell’omelia, esprimendo sentimenti di gratitudine
per l’accoglienza festosa ha definito sua visita “un annuncio di
salvezza per chi vive una crisi
di fede, un evento di speranza
per chi pensa di non poter più
sperare, uno stimolo alla fanta-

sia della carità per chi vive una
vita dominata dal cinismo e dalla
rassegnazione, un’alba di letizia
per chi vive nella noia e nella tristezza, un punto di ripresa della
comunione e della missione” .

il Vescovo ha ricordato loro che
lo Spirito Santo che stavano per
ricevere li avrebbe aiutati, illuminati e fortificati nelle scelte
della vita; inoltre, ha ricordato
che il Divino Spirito verrà loro
incontro anche nella scelta vocazionale, rimarcando che, oggi
più che ad una crisi di vocazioni
assistiamo ad
una crisi di risposta a Dio.
Dio, infatti,
chiama sempre, ma spesso è l’uomo
che ritarda o
nega la sua
risposta.
E
concludendo
la sua omelia,
mons. Pennisi
ha detto: «Con la Cresima si diventa soldati di Cristo, ma non
pensate che la Cresima segni il
momento del congedo, piuttosto
è il giorno del giuramento, perché ognuno di voi è chiamato a
divenire testimone di Cristo nel
mondo». Al termine della celebrazione la comunità si è ritrovata nel salone parrocchiale per
un momento di agape. Le mani
laboriose e gentili di due parrocchiane hanno deliziato quella
circostanza con la realizzazione
di una splendida torta, recante
impresso il motto episcopale di
Sua Eccellenza: Caritas Christi urget. La folla di fedeli che
circondava il nostro pastore e
la luce che illuminava ciascun
volto faceva toccare con mano
quanto egli abbia già conquistato tutti i cuori dei suoi figli.

Francesca Pileri Bruno
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Studio e fraternità

enerdì 14 Giugno, è stata una
giornata carica di
emozioni e allegria
per le parrocchie della città di Monreale;
si è tenuto, infatti, un
pomeriggio di studio
e fraternità, presso la
parrocchia di Santa
Rosalia.
A tale evento hanno
preso parte un gran
numero di persone:
vi erano presenti tutti
i parroci della città, i
catechisti, i membri
dei gruppi Caritas e
Famiglie.
Un ospite di rilievo è stato il docente della facoltà Teologica di Palermo,
don Giuseppe Alcamo, il
quale con il suo grande
carisma e la sua grande
preparazione ha donato
una riflessione circa la
Pastorale integrata orientata verso il futuro.
Don Giuseppe, strutturando la sua relazione in
quattro punti principali,
ha ribadito l’importanza
del Camminare insieme
secondo la logica evangelica, che permette di
arricchirsi reprocicamente con il confronto e il
dialogo. Ha continuato
parlando del compito che
ha la Chiesa nell’Educare
ad una giusta relazione
con Dio, infatti, come egli
dice: “Per una comunità

ecclesiale, educare secondo lo Spirito significa aiutare a riconoscere la propria vita e la propria storia
accompagnata e sostenuta
dal mistero dell’amore di
Dio”. Inoltre, ribadendo
con “rammarico” che la
nostra società non è più
cristianizzata come un
tempo, ha parlato di una
pastorale che oggi dovrebbe offrire una proposta di
fede bella e desiderabile:
non intesa come rinuncia o sacrificio di sé, ma
come entusiasta risposta
alla chiamata a vivere da
figli e in pienezza di vita.
Il professore ha concluso
il suo discorso ponendosi l’interrogativo: perché
e come progettare la vita
pastorale? A tale quesito il
professore ha risposto che
Solo dentro una visione

di Chiesa comunione che
promuove la corresponsabilità e la partecipazione
è possibile parlare di una
vera progettazione pastorale.
Dopo la relazione di don
Alcamo, i presenti sono
stati divisi in gruppi per
svolgere dei laboratori
guidati dai parroci; i contributi emersi da ogni laboratorio sono stati condivisi in assemblea con
spirito di dialogo e attenta
partecipazione.
La giornata, infine, si è
conclusa con un momento
festa in cui tutti i presenti
hanno cenato nello spazio
antistante la chiesa parrocchiale con sentimenti
di gioia e vera comunione.

Norma M. Termini

N

Borgo Parrini - Partinico

ell’ottava del Corpus Domini, anche la parrocchia di Maria
SS. del Rosario di Borgo Parrini in Partinico ha voluto celebrare per la prima volta la processione del SS. Sacramento. Con
grande gioia ed entusiasmo le persone della borgata hanno accolto
la proposta del parroco, don Vito Bongiorno, e hanno addobbato
con nastri e coperte le viuzze del borgo, allestendo anche due altari per la sosta del SS. Sacramento. Molta gente ha partecipato
alla Messa celebrata da mons. Antonino Dolce, vicario generale, e
animata con canti eseguiti dal coro della parrocchia di Giardinello. Alla fine della celebrazione mons. vicario ha messo in risalto
come sia molto importante la collaborazione tra le parrocchie e
come si possa fare molto quando c’è la collaborazione di tutti;
inoltre, ha ringraziato coloro che si sono prodigati per la buona
riuscita dell’iniziativa, ma un grazie più forte l’ha rivolto a don Vito Bongiorno che con
entusiasmo e forza sta cercando in tutti i modi di costruire una realtà parrocchiale fino ad
oggi ancora latente.
“Tanto si è fatto, ma tanto si deve ancora fare, - ha affermato don Vito nei saluti finali - speriamo che al più presto venga riaperta la chiesa di cui sono già iniziati i lavori di restauro, in
modo da offrire alla gente della borgo un luogo adeguato per celebrare i divini misteri.
Giacomo Rappa

Continua dalla prima pagina - Festa diocesana delle giovani coppie
più attenzione al buon dialogo e alla comunicazione non verbale, all’ascolto vero del partner, ai gesti di tenerezza e di intimità, anche
tenendo sempre presente che lo sposo/a è per
noi segno della presenza di Dio nella nostra
vita.
Conclusa la riflessione, don Romolo ha celebrato la santa Messa, nella cappella dell'oratorio, durante la quale è continuato in modo
ancora più intenso il clima di raccoglimento
che si era già creato.
Ed ecco arrivata l’ora del pranzo, che nella
condivisione e nello scambio fraterno è stato
consumato da tutti insieme. Alle ore 15, sempre più in un clima di amicizia, anche tra le
coppie che per la prima volta si sono conosciute in questa occasione, è iniziata la seconda parte della giornata, che è trascorsa all’insegna del puro e sano divertimento con tanti
giochi e balli di gruppo, organizzati all'aperto
con le squadre composte dalle coppie di giovani sposi.
In questa parte molto festosa non è mancato
anche un certo clima agonistico, che ha con-

Continua dalla prima pagina - Abolizione delle Province
aveva previsto nel decreto “Salva Italia” un risparmio di 65
milioni tagliando tutte le province. E allora come mai solo 9
in Sicilia producono un tale risparmio?
Ma il nodo dei nodi è di ordine costituzionale. Può la Sicilia
abolire le province che sono istituite con norma costituzionale? Il Governo Letta ha già fatto sapere che intende procedere
in questa direzione. La Sicilia conta di bruciarlo sul tempo?
Potrà farcela? Staremo a vedere.
L’altro segreto da svelare riguarda la composizione degli organismi . Sulla base di quanto è stato detto finora non sarebbero previste carche elettive, ma solo nomine governative e
istituzionali. Ed allora dove va a finire la democrazia, protestano dai banchi dell’opposizione?
L’unico dato certo è lo spostamento della data delle elezioni
per il rinnovo dei consigli provinciali scaduti. Nelle prossime
amministrative siciliane non si voterà infatti per le province.
Resteranno i commissari. Ma fino a quando? E se a dicembre
la legge non fosse pronta, cosa accadrà? Su questo tuttavia
potremo attendere.
Siamo di fronte ad un deja vu. Anche il Governo Lombardo
aveva promesso l’abolizione delle province in poco tempo.
Ma il primo e unico atto fu il rinvio delle elezioni con annesso commissariamento. Come si vede nulla di nuovo sotto il
sole.

Non si può attendere, invece, sugli aspetti finanziari. I tagli
operati dal Governo nazionale hanno inciso pesantemente sulle già scarse risorse per la gestione ordinaria che comunque
deve andare avanti, anche se mancano 5 presidenti su nove,
con relativi consigli provinciali.
Il Presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone ha avvertito la necessità di convocare un incontro con il presidente dell’Unione
delle Province regionali siciliane, Giovanni Avanti, e i presidenti e commissari delle nove Province dell’Isola, presente
anche l’Assessore regionale alla Funzione Pubblica e alle Autonomie locali, Patrizia Valenti, e i capigruppo.
La situazione economica e finanziaria degli Enti locali, che
a partire dal 2010 hanno visto ridursi di circa 236 milioni di
euro i trasferimenti dallo Stato, è infatti drammatica. I presidenti e i commissari hanno manifestato la difficoltà a garantire già da ora le spese obbligatorie e la copertura dei servizi
minimi essenziali.
Il presidente dell’Ars ha chiesto di conoscere nel dettaglio i
dati di un monitoraggio che andrà fatto entro maggio “necessario – ha detto – per approvare un assestamento del bilancio
regionale entro la pausa estiva che tenga conto della inderogabilità di far fronte a spese importanti, pena il fermo della
macchina amministrativa, anche perché in alcune Province la
situazione è veramente critica”.
In attesa, dunque, di conoscere quanti consorzi, con quale
numero minimo di abitanti, in
quali nuovi capoluoghi, chi
sarà designato e via dicendo
l’attualità preme con le sue
urgenze.
Speriamo solo che con la pretesa di risparmiare non si finisca con lo spendere di più
e a far pagare ai più deboli la
diminuzione dei servizi.

tribuito a fare vivere un momento veramente
entusiasmante che è stato coinvolgente anche
per i bambini presenti.
Ogni giornata però ha una sua fine e purtroppo
anche questa bella e gioiosa festa si è avviata
alla conclusione intorno alle 17.30, quando,
dopo un ristoro con rinfrescanti ghiaccioli offerti dagli organizzatori, ci siamo dati appuntamento all'anno prossimo, salutandoci con
un breve momento di preghiera conclusosi
con il Padre Nostro recitato tenendoci per
mano, in cerchio, tutti insieme.
Vogliamo concludere con il nostro sincero
augurio che in tutti i paesi della diocesi si possa avviare questa bella realtà dei “gruppi di
giovani coppie”, con cui condividere questa
nostra riflessione: “Trovare sempre l’entusiasmo di stare e fare insieme agli altri è molto
prezioso per la nostra vita, perché solo non
isolandoci e condividendo il nostro vissuto riusciremo ad arricchire la nostra esistenza e ad
approfondire la nostra spiritualità coniugale,
che avrà così orizzonti sempre più vasti”.

Continua dalla prima pagina

La Comunione è dono dello Spirito

senti sul territorio, dalle comunità religiose,
alle varie aggregazioni ecclesiali .
Le parrocchie non dovranno concepirsi semplicemente contro o accanto a tali configurazioni,
ma dovranno offrire il massimo di ospitalità,
chiedendo nel contempo una cordiale convergenza sui cammini fondamentali che generano
l’esperienza di Chiesa.
La pastorale integrata , che mette in rete le
molteplici risorse umane di cui dispone, va
favorita particolarmente negli ambiti della
pastorale giovanile e familiare, caritativa e
sociale, culturale e scolastica , sanitaria e di
promozione della vita. Si tratta di valorizzare
risorse, unire iniziative, dialogare con i fratelli delle altre comunità cristiane nello spirito
dell’ecumenismo e con le istanze sociali e civili del territorio.
La pastorale integrata non può essere ridotta
ad un’operazione di pura “ingegneria ecclesiastica” ma vuole essere un’espressione e una
verifica concreta della comunione, che riconosce il valore delle singole soggettività e fa leva
sulla loro maturità ecclesiale.
Tutto ciò non è possibile se non è alimentato
dalla consapevolezza che la comunione è dono
dello Spirito, opera della sua iniziativa che rigenera la persona in Cristo e pone gli uomini
in una nuova relazione tra loro.
Alla base della pastorale “integrata”, dunque,
sta quella “spiritualità di comunione” che precede le iniziative concrete e purifica la testimonianza dalla tentazione di cedere a competizioni e personalismi.
[…] Preghiamo perché il dono dello Spirito
fruttifichi nella nostra vita, operando una conversione profonda, apra i nostri cuori alla
relazione, ci formi all’accoglienza della diversità, ci educhi al dialogo, ci insegni l’arte di
amare Dio e il prossimo.

Don Pino Puglisi,
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Martire dell’ordinario amore straordinario di Dio

L

asciata alle spalle la straordinaria mattinata del 25
maggio al Foro Italico, con le
immagini delle colombe che raggiungono il cielo sotto lo sfondo
di un don Pino Puglisi più sorridente che mai, che richiama alla
mente il volo dell’elicottero che
porta Benedetto XVI a Castel
Gandolfo, è giunto il momento di
qualche riflessione più serena.
Lo facciamo col nostro Arcivescovo, mons. Michele Pennisi
che insieme a tanti altri vescovi,
il Cardinale Paolo Romeo e il
Cardinale Salvatore De Giorgi,
ha partecipato alla concelebrazione eucaristica.
Partiamo dal ricordo. Mons.
Pennisi, che ricordo conserva
di don Pino, visto che ha avuto
modo di lavorare con lui?
Un ricordo vivo e profondo,
perché frutto di una conoscenza
duratura negli anni in cui io ero
rettore del seminario vescovile
e direttore del Centro diocesano
Vocazioni di Caltagirone ed egli
era prima vicedirettore e poi nel
1983 direttore del Centro regionale Vocazioni. Ricordo soprattutto la sua insistenza sulla pastorale vocazionale e per questo
organizzava incontri di preghiera, mostre, campi-scuola estivi
durante i quali faceva sperimentare ai giovani la bellezza della
vita cristiana nella quotidianità e
puntava molto sulla formazione
degli animatori vocazionali e dei
catechisti.
Eravamo all’inizio degli anni
’80. Quale era il contesto culturale nel quale si sviluppava
l’azione di Puglisi? Erano gli
anni dell’attuazione del Concilio. Che importanza assunse
questo aspetto nella pastorale di
don Pino?
Ho avuto modo di approfondire
la mia amicizia con don Pino durante l’anno 1984. Mi recavo ogni
sabato a Palermo per la preparazione del primo convegno delle
Chiese di Sicilia che ebbe come
tema: ”Una presenza per servire”.
Io, assieme a Giuseppe Savagnone, ero il coordinatore dell’area
culturale. Quasi tutti i sabati sera
cenavo con lui ed avevo modo
di scambiare esperienze e pareri.
Era un periodo di grande fervore
ecclesiale a livello regionale. Don
Pino in quegli anni approfondiva
la conoscenza dei testi del Vaticano II e la teologia post-conciliare
con una particolare attenzione ai
risvolti pastorali. Ed aveva un
gran seguito con i giovani, che io
riscontravo nell’entusiasmo con
cui me ne parlava.
La notizia della morte di don Puglisi come La colse. Quale sentimenti immediati provò? Che risposte si diede immediatamente
a quella morte così assurda e
inspiegabile ?
Appresi la notizia della sua morte

la mattina del
16 settembre
guardando il
telegiornale.
Rimasi incredulo e sgomento quando
vidi la sua foto
in televisione.
Mi sembrava
assurdo che
un prete mite
come don Pino
sempre con il
sorriso sulle
labbra e che
non si dava
arie di essere
un prete antimafia fosse
stato ucciso.
Telefonai alla
sede della Conferenza Episcopale
Siciliana per avere conferma della
inattesa notizia e poi inviai un telegramma al cardinale Salvatore
Pappalardo. Ho ritrovato il testo
nel mio diario spirituale: “Unito
preghiera partecipo dolore Chiesa Palermo vile assassinio padre
Giuseppe Puglisi amico carissimo, annunciatore mite
e coraggioso
vangelo, perla
clero palermitano, sperando
suo sacrificio
contribuisca
incremento
vocazioni ecclesiali, diffusione civiltà
dell’amore e
sconfitta barbarie mafiosa”.
Veniamo ad
oggi, anzi a
domani. Quale eredità lascia don Pino e quale responsabilità per la Chiesa
siciliana?
Ci vorrà del tempo per comprendere fino in fondo il dono che ci
fa fatto il Signore. Perché è proprio questo il punto di partenza.
Comprendere che siamo di fronte ad un dono grande, inatteso e
imprevedibile. E come di fronte
ad ogni dono il primo moto deve
essere quello del ringraziamento.
E poi?
E poi occorre lavorare tutti insieme per comprendere la svolta
che la beatificazione di don Pino
comporterà non solo per la Chiesa, ma anche per ogni fedele. Il
suo esempio, proprio perché accresciuto del valore della santità,
non può essere relegato nel valore
civile del buon esempio, sempre
lodevole e apprezzabile, ma deve
tradursi in un modo nuovo di vivere la responsabilità ecclesiale
personale, a partire dalla lotta
alla mafia, ma non solo a questo.
E per imparare questo bisogna

guardare e seguire innanzitutto il
Papa.
Perché bisogna guardare al
Papa?
Perché il suo invito ad andare
verso tutte le periferie è proprio
quello che don Pino ha fatto senza
chiedere né permessi né garanzie.
Don Pino comprese questo non
perché abitava in periferia, ma

perché cercava e incontrava tutti,
soprattutto coloro che vivevano
in periferia rispetto alla Chiesa
locale, cioè alla parrocchia di san
Gaetano.
E questo quali conseguenze operative comporta?
Non pensiamo subito alle conseguenze. Benedetto XVI nell’indire l’anno della Fede ci ha ricordato come i cristiani si diano
maggiore preoccupazione per
le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno,
continuando a pensare la fede
come un presupposto ovvio del
vivere comune”. Don Pino ci ha
testimoniato proprio il contrario, come cioè si possa vivere
l’impegno a partire dalla fede e
non il contrario. C’è bisogno di
cambiare lo sguardo e il cuore,
prima di guardare ai risultati. Ciò
non toglie che il “ciclone Puglisi”
ci costringerà proprio per la sua
santità e per la sua notorietà a rivedere molte cose, compreso un
certo tipo di pastorale.

A cosa si riferisce?
Mi riferisco ad
un certo tipo
di
pastorale
ripetitiva, preoccupata più
di dare servizi
religiosi, pur
legittimi e necessari, che di
trasmettere la
fede. Questo
vale ad esempio per tante
buone attività
parrocchiali
che, come ripete il Papa,
sembrano gestite più da
operatori
di
organizzazioni umanitarie piuttosto che da testimoni del Vangelo.
Insomma una azione missionaria
che vada verso coloro che ci sono
più prossimi e che magari vivono la nostra stessa esperienza di
fede. Don Pino ci dice che tutti
siamo chiamati alla santità, anche
se - finché possibile - vogliamo
evitare il martirio.
A proposito di
santi. Nella
introduzione
al libro “Figure di santità
nella Chiesa
di Monreale
nel novecento” che raccoglie gli atti del
convegno del
medesimo titolo voluto da
mons. Naro
nel 2003, il
Suo
predecessore mons.
Salvatore Di Cristina afferma:
“Lo storico Cataldo Naro era,
infatti convinto, che i santi fanno la storia: sia quelli elevati
all’onore degli altari, sia i santi che incontrano Dio ovunque,
nelle frontiere della loro vita
quotidiana, nei monasteri e negli
istituti di vita consacrata, come
negli oratori parrocchiali, nelle università come in fabbrica,
nelle piazze e nelle sagrestie”.
Come può applicarsi questa affermazione a don Pino Puglisi?
Oltre al mio predecessore è bene
ricordare l’appello che Benedetto
XVI rivolse ai siciliani in Piazza Politeama su questo tema. La
nostra terra è ricca di tanti santi, alcuni dei quali anche martiri. Andrebbero conosciuti e
fatti conoscere di più e meglio,
soprattutto ai giovani. Ma purtroppo la concorrenza dei mass
media è difficile da contrastare
e così i nostri ragazzi vivono di
altri miti. In ciò forse la Chiesa potrebbe fare di più. Penso a

quanto accade ai nostri giorni:
la vicenda del femminicidio. La
Chiesa nel 1950 canonizzò Maria
Goretti esattamente per lo stesso
motivo per cui oggi sono uccise
tante donne. Eppure la figura di
Maria Goretti non torna utile per
questa grave e urgente battaglia:
dopo gli anni in cui è stata quasi
vilipesa, oggi non è utile neppure
ricordarla. Eppure la Chiesa l’ha
fatta santa.
Ha ancora senso parlare di santi ai nostri giorni? Come parlare
della santità ai giovani?
Come ha fatto Alessandro D’Avenia, che non a caso fu allievo di
Puglisi, su Avvenire di domenica
26 maggio. Quell’articolo andrebbe fatto conoscere a tutti gli
adolescenti, esattamente come
avrebbe fatto Puglisi. Cito solo la
conclusione. “E loro cambiavano
perché eri santo e martire: vedevano come parlavi, come sorridevi, come raccontavi la Bibbia,
come celebravi la Messa e la
Confessione. Tu eri santo perché
maneggiavi con cura le cose sante di Dio: uomini, donne e sacramenti. E uno non aveva più scuse,
perché Dio c’era. Eri ordinario,
come Cristo tra i suoi, lui un figlio di falegname, tu di calzolaio.
Eppure chi ti passava accanto si
sentiva più libero, mai giudicato,
atteso sempre, mai incalzato, ma
spinto a dare il meglio. La santità
era a portata di mano, la potevi
toccare: aveva la consistenza del
tuo volto, delle tue mani, dei tuoi
piedi. Del tuo fuoco. Ora sei beato, caro 3P, e la santità è qualcosa di più abbordabile, tascabile quasi. Qualcosa che solo Dio
può dare a chi non si chiude nel
salotto, ma fa della strada il suo
salotto. E la strada è lì dove Dio
lo chiama: in ufficio, a scuola, al
supermercato, tra i fornelli, allo
sportello della banca, dietro un
computer, al mare, in montagna,
in centro e in periferia. Questo
ti chiedo di ricordarci: che tutti
siamo santi lì dove siamo, se solo
non ci chiudiamo all’unica Beatitudine, l’unica possibile in queste vie del mondo così trafficate
di uomini e donne che cercano
la beatitudine con la minuscola,
quella che una volta che l’hai
afferrata è già perduta. La Beatitudine continua e infrangibile invece è lì a portata di mano. Così
eri tu, per me. Così sei tu, adesso,
per tutti. Grazie, caro amico e padre, martire dell’ordinario amore
straordinario di Dio”.
In conclusione, questo cosa significa per la nostra diocesi?
Lo vedremo, come ho detto il
giorno del mio ingresso a Monreale. Lo vedremo insieme e con
il tempo che sarà necessario. Purché cominciamo subito.

Francesco Inguanti
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