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Insieme 
nella “gioia 

del Vangelo”
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Francesco
e il disagio

dei preti

Carissimi studenti, 
mentre alcuni stanno concluden-

do gli esami di maturità per la maggior 
parte di voi è già tempo di vacanze. Un 
altro anno scolastico si è concluso: a voi 
tutti oggi va il mio pensiero ed il mio af-
fetto. La mia riconoscenza va ai vostri 
insegnanti che in quest’anno scolastico 
vi hanno aiutato ad aprire la mente e il 
cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi 
aspetti.
Invito i giovani che non sono stati am-
messi alla classe successiva a far tesoro 
dell’esito riportato affinché il prossimo 
anno li trovi determinati nello studio e 
pronti a compiere il loro dovere con serie-
tà ed impegno. Coraggio! Non perdetevi 
d’animo! Se saprete far tesoro dell’espe-
rienza vissuta, da adulti potrete ricorda-
re tale circostanza come decisiva per la 
vostra maturazione umana, prima ancora 
che culturale. Vi ricordo quello che papa 
Francesco ha detto nella festa della scuo-
la del 10 maggio:” è sempre più bella una 
sconfitta pulita che una vittoria sporca! 
Ricordatevelo! Questo ci farà bene per la 
vita”. 
A quanti, invece, negli scrutini finali han-
no riportato una o più insufficienze de-
sidero rivolgere l’esortazione a vivere lo 
studio estivo non solo come assunzione 
di responsabilità dinanzi agli obiettivi 
scolastici stabiliti, ma anche come occa-
sione di crescita culturale.  Lo studio, in-
fatti, apre prospettive nuove e svolge un 
ruolo importante nella formazione uma-
na.  Forza! Studiate con passione e di-
mostrate a settembre ai vostri insegnanti 
di avere colmato le lacune riscontrate a 
giugno!
Agli studenti che, promossi, hanno già 
riposto i libri negli scaffali di casa, porgo 
le mie felicitazioni per la sudata ammis-
sione alla classe successiva. Bravi! Avete 
imparato sulla vostra pelle che i sacrifici 
pagano e che proprio le ore trascorse ieri 
sui libri oggi vi permettono di godere del 
meritato riposo estivo. Per non perdere 
l’abitudine vi consiglio di leggere qual-
che  bel libro, come facevo io alla vostra 
età leggendo qualche romanzo di autori 
famosi.
A tutti indistintamente rivolgo l’invito a 
vivere l’estate come occasione per risco-
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Giovani e Famiglie
sulla strada da 

viandanti della fede

L’adorazione del male 
non è comunione con Dio

Continua a pag. 6
X Michele Pennisi

Giuseppe Savagnone

Messaggio 
per la fine 
dell’anno 
scolastico

A

“Apocalisse”, in greco, pro-
priamente non significa, 

come si crede di solito, “fine 
del mondo”, bensì “rivela-
zione”. Senza volerlo, le for-
ze dell’ordine, dando questo 
nome alla gigantesca retata 
che ha colpito ben novanta-
cinque esponenti della mafia 
palermitana, hanno onorato il 
significato originario del ter-
mine, perché essa ha messo a 
nudo una situazione  dramma-
tica, che  molti, sia in Sicilia 
che fuori di essa, credevano 
da tempo superata. Minacce, 
estorsioni, danneggiamenti 
per chi non pagava. E, in certe 
nostre zone, a quanto pare pa-
gavano in tanti: bar, supermer-
cati, discoteche, imprese edili, 
boowling e sale biliardi, nego-
zi di abbigliamento. La mafia 
ha avuto in tutto questo tempo 
il pieno controllo del territo-
rio, un controllo capillare che 
rendeva praticamente impos-
sibile alle sue vittime ogni via 
d’uscita.
Ma ora sarà diverso!, dirà 
qualcuno. È vero: questo suc-
cesso, come del resto i tanti 
che periodicamente polizia e 
carabinieri hanno ottenuto in 
questi anni, non va sottovalu-
tato. Non sono stati forse assi-
curati alla giustizia i capi più 
famosi e più ricercati di Cosa 
Nostra, che ora si trovano fi-
nalmente in galera insieme ai 
loro più fedeli accoliti? 
Eppure, proprio i successi di-
mostrano che non bastano le 
operazioni di polizia a risolve-
re il problema della mafia, né 
in Sicilia né altrove. Se dopo 
gli arresti eccellenti si scopre 
che ancora due interi quar-
tieri di Palermo erano sotto 
il controllo dei mafiosi, non 
possiamo illuderci che questi 
nuovi arresti siano decisivi per 
cambiare, a lungo termine, la 
situazione. È necessario qual-
cosa di diverso, che non può e 
non deve sostituirsi all’impe-
gno senz’altro meritorio delle 
forze dell’ordine, ma affian-
carlo efficacemente, dal basso, 
a partire dalla mentalità, dal 
costume, dall’atteggiamento 
di fondo della gente del Sud (e 
forse, ormai, anche di quella 
del Nord). 

Si è mossa fin dall’inizio su 
questo terreno la bella e fecon-
da esperienza di “Addiopiz-
zo”. Ma anch’essa ha bisogno 
di un contesto culturale che 
la sostenga e le dia un respiro 
sempre più ampio. Ci vorreb-
be una vasta mobilitazione che 
educhi sistematicamente le 
coscienze, apra gli occhi alle 
persone, modifichi alla radice 
gli stili di vita. 
Acquista in questo quadro un 
singolare significato il fatto 
che, appena due giorni prima 
della “Apocalisse” siciliana, 
nella piana di Sibari - in quel 
profondo Sud dove Cristo, se-
condo il titolo di un famoso 
romanzo di Carlo Levi, avreb-
be fermato i suoi passi - , papa 
Francesco davanti a 200.000 
persone, abbia ribadito con 
grande forza l’opposizione 
radicale della Chiesa nei con-
fronti della ’ndrangheta e, più 

in generale, di tutte le forme 
di criminalità mafiosa: «La 
’ndrangheta», ha detto il pon-
tefice, «è questo, adorazione 
del male e disprezzo del bene 
comune (…). Coloro che nella 
loro vita seguono questa stra-
da di male, come sono i mafio-
si, non sono in comunione con 
Dio: sono scomunicati!».
Non si trattava, come erronea-
mente è stato scritto da qualche 
organo di stampa, della prima 
scomunica nei confronti della 
mafia. Ce n’era già stata una, 
da parte dei vescovi siciliani, 
già nel 1982, che ne riprende-
va peraltro una più generica 
risalente addirittura al 1944. 
Senza parlare dell’indimenti-
cabile grido  di Giovanni Pa-
olo II, il 9 maggio del 1993, 
nella valle dei templi, ad Agri-
gento, e di  tutte le esplicite 
denunzie e condanne pronun-
ciate dall’episcopato del Sud 

in questi anni. 
La Chiesa potenzialmente è 
in grado di costituire quella 
forza di rinnovamento capilla-
re, dal basso, di cui prima si 
parlava. Non bastano, però, le 
denunzie e le condanne. È ne-
cessaria una pastorale capace 
di incidere sulla cultura delle 
persone, che non si limiti ai 
riti e alle devozioni, ma punti 
sulla effettiva evangelizzazio-
ne, proponendo nuovi modelli 
di pensiero e nuovi approcci 
alla realtà di ogni giorno. Per-
ché i riti possono essere sterili, 
anzi sappiamo che la mafia li 
ha in parte copiati e utilizzati 
per il proprio uso interno e che 
proprio in occasione di feste 
patronali e di processioni essa 
riesce meglio ad infiltrarsi 
nella vita delle comunità, as-
sumendo ruoli di prestigio e di 
controllo. 
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Il Servo di Dio Enrico Medi (1911-
1974), di cui è in corso la causa di 

Beatificazione nella Diocesi di Senigal-
lia, è stato un fisico e un politico italiano, 
facendo parte dell’Assemblea Costituen-
te e poi come deputato al Parlamento 
nella prima legislatura della Repubblica 
Italiana. A soli 21 anni si laurea in fisi-
ca con una tesi sul neutrone e ottiene la 
libera docenza; dieci anni dopo vince la 
Cattedra di fisica sperimentale all’Uni-
versità di Palermo. Uomo di scienza e 
di profonda fede, ha lasciato degli scritti 
spirituali che dicono la passione di un 
laico assetato di Dio e di verità. 
Ringraziamo il Sig. Pippo Croce per 
aver fatto dono ai seminaristi della “Let-
tera aperta al Clero” di Enrico Medi.  
(Giuseppe Ruggirello)

Sacerdoti, 
io non sono un Prete e non sono mai 

stato degno neppure di fare il chierichet-
to. Sappiate che mi sono sempre chiesto 
come fate voi a vivere dopo aver detto 
messa. ogni giorno avete Dio tra le vo-
stre mani. 
Come diceva il gran re San Luigi Di 
Francia, avete «nelle vostre mani il Re 
dei cieli, ai vostri piedi il Re della ter-
ra». Ogni giorno avete una potenza che 
Michele Arcangelo non ha. Con le vostre 

parole trasformate la sostanza di un pezzo 
di pane in quella del corpo di Gesù Cristo 
in persona. Voi obbligate Dio a scendere 
in terra! Siete grandi! Siete creature im-
mense! Le più potenti che possano esiste-
re. Chi dice che avete energie angeliche, 
in un certo senso, si può dire che sbaglia 
per difetto. 

Sacerdoti, vi scongiuriamo: siate santi! 
Se siete santi voi, noi siamo salvi. Se non 
siete santi voi, noi siamo perduti! 
Sacerdoti, noi vi vogliamo ai piedi dell’al-
tare. A costruire opere, fabbriche, giorna-
li, lavoro, a correre qua e là in lambretta 
o in millecento, siamo capaci noi. Ma a 
rendere Cristo presente ed a rimettere i 
peccati, siete capaci solo voi! 
Siate accanto all’altare. Andate a tenere 
compagnia al Signore. La vostra giornata 
sia: preghiera e tabernacolo, tabernacolo 
e preghiera. Di questo abbiamo bisogno. 
Nostro Signore è solo, è abbandonato. Le 
chiese si riempiono [si fa per dire] soltan-
to per la messa. Ma Gesù sta là 24 su 24 
e chiama le anime. A tutti, anche a noi, 
ma in particolare a te, sacerdote, dice di 
continuo: «Tienimi compagnia. Dimmi 
una parola. Dammi un sorriso. Ricordati 
che t’amo. Dimmi soltanto “Amore mio, 
ti voglio bene”: ti coprirò di ogni conso-
lazione e di ogni conforto». 

Sacerdoti, parlateci di Dio! Come ne par-
lavano Gesù, Paolo apostolo, Benedetto 
da Norcia, Francesco Saverio, Santa Te-
resina. Il mondo ha bisogno di Dio! Dio, 
Dio, Dio vogliamo. E non se ne parla. 
Si ha paura a parlare di Dio. Si parla di 
problemi sociali, del pane. Ve lo dice uno 
scienziato: nel mondo c’è pane! Ci sono 
risorse che, se ben distribuite, possono 
garantire una vita, forse modesta, ma cer-
tamente più che dignitosa a 100 miliardi 
di uomini! L’uomo ha fame di Dio! E si 
uccide per disperazione. Dobbiamo cre-
dere, ecco il compito delle missioni: do-
nare Dio al mondo! 

Suore, scusate se vi parlo così: tornate ad 
abituarvi al silenzio! 
Bello tutto, la preghiera collettiva è po-
tentissima davanti al Signore. Ricorda-
tevi, però, che si può fare una preghiera 
insieme anche lontani 100.000 km. La vi-
cinanza è nel cuore di Dio, non nel con-
tatto dei gomiti. Anzi, anche a contatto di 
gomiti, perché noi non disprezziamo le 
realtà concrete, visibili e materiali. Ma 
attenti a non esagerare. Chi volesse dire 
solitudine soltanto sbaglia, ma chi dice 
solo appiccicamento di cuore sbaglia. 
Sbagliano l’uno e l’altro. 

“Sacerdoti, vi scongiuriamo: siate santi!”

Antonino Licciardi

Seppure a passi incerti, siamo ap-
pena entrati nell’estate, da tempo 

e da tanti sospirata come la sosta in 
un’oasi nel deserto. Una sosta lo è 
certamente, e necessaria anche, per 
interrompere i ritmi del trantran quo-
tidiano, soprattutto per chi finalmen-
te può dare una pausa salutare agli 
impegni, spesso assillanti, dello stu-
dio o del lavoro. 
È una pausa, però, che rischia di con-
segnarci a una delle più comuni tra le 
tentazioni dell’estate, cioè all’inatti-
vità, che, con la complicità dell’acci-
dia, si presenta come un bisogno di 
recuperare le energie, estenuate dalle 
fatiche quotidiane di un intero anno.
Potrebbe esserci il rischio opposto, 
cioè quello di riempire questo pre-
zioso tempo di nuove stanchezze, 
lasciandoci avvolgere dai suoi ritmi, 
non meno frenetici, dai suoi riti, non 
meno esigenti, dai suoi desideri, si-
curamente allettanti, ricorrendo, per 
giustificarci, al facile, ma pretestuo-
so, avallo del molto tempo a dispo-
sizione. 
Per rendere questo tempo d’estate un 
kairòs e riempirlo di senso, per farlo 
diventare da spazio vuoto  a tempo 
ricco per sé, per gli altri, per le ami-
cizie, per Dio, i formatori del nostro 
Seminario hanno previsto una serie 
di proposte ed esperienze, per offri-
re a tutti l’opportunità di acquisire 
nuovi elementi cognitivi e formativi, 
e di spendere e misurare le proprie 
capacità ed energie, in funzione di un 
progetto educativo attento al rispetto 
delle regole, al lavoro di squadra, al 
valore della fatica, e dell’impegno, in 
spirito di gioioso servizio.

Tenendo presente questo obiettivo, a 
Calogero è stata data la possibilità di 
partecipare a una esperienza di mis-
sione in Perù, coordinata dall’Opus 
Dei; Gioacchino e Francesco faranno 
tesoro di un Corso per Seminaristi, 
organizzato da diversi organismi del-
la CEI in Val d’Aosta sul tema: Una 
Chiesa in uscita a partire dall’Evan-
gelii Gaudium; tutti, nella secon-
da parte di luglio, vivranno per una 
settimana la Missione di Speranza e 
carità di Biagio Conte; due ancora, 
Andrea e Marco, saranno al Campo 
per Seminaristi, disposto dall’Azio-
ne Cattolica Italiana a Reggio Ca-
labria, sulla Evangelii Gaudium; si 
troveranno inoltre impegnati nei vari 
Campi, organizzati dall’Azione Cat-
tolica Diocesana: Fabio nel Campo 
ACR a Terrasini, Salvo nel Campo 
Giovanissimi a Gibilmanna, Salva-
tore nel Campo Giovani a Erice, Ca-
logero con gli adulti ancora a Erice, 
sempre su tematiche dell’enciclica 
di Papa Francesco.
Ovviamente i nostri seminaristi in-
terverranno, nelle proprie parrocchie 
o in quelle viciniori, alle Iniziative di 
Grest, che nel periodo estivo stanno 
diventando una forma di servizio, 
gioiosamente vissuta da molti laici 
impegnati, soprattutto giovani, e ben 
vista dalle famiglie, in molte parroc-
chie di tutto il territorio della Dioce-
si, suscitando un’eco favorevole, che 
rivitalizza le comunità.
Infine, non possiamo non citare l’ap-
puntamento annuale a Santa Maria 
del Bosco,  il 28 agosto dove, sotto 
il patrocinio di sant’Agostino, tutti i 
seminaristi si raccoglieranno in Ri-

tiro Spirituale, per fare una prima sintesi 
e operare un rapido bilancio delle varie-
gate esperienze vissute, e partecipare al 
solenne Pontificale in onore del grande 
Padre della Chiesa, celebrata dal nostro 
Arcivescovo, quale Abate di Santa Maria 
del Bosco.  
In tal modo l’estate, correttamente e co-
struttivamente vissuta, diventa profezia 
e testimonianza di una cultura del tempo 
libero in grado di favorire l’incontro con 
Dio in più ampi spazi fisici e temporali, la 
maturazione personale nel senso dell’im-
pegno e della responsabilità, relazioni au-
tentiche e gratificanti sotto il segno della 
gratuità e della reciproca comprensione, 
esaltando, delle varie esperienze in pro-
gramma, gli aspetti antropologici, socio-
logici e pedagogici.

La nostra estate

Enrico Medi

Il Seminario e la Redazione 
di Giornotto, grati al Signore 
per il dono del ministero pre-
sbiterale, nel 25° anniversario 
dell’ordinazione di:

Don Mario Campisi
Don Angelo Inzerillo

Don Pasquale La Milia
Don Giuseppe Terranova

esprimono fraterni auguri per 
un proficuo lavoro apostolico 
nella vigna del Signore.



Incontro di Clero 

“Le sfide pastorali della famiglia 
nel contesto dell’evangelizzazione “

L’articolo è di quelli destinati a 
suscitare polemiche. A scriverlo 

un sacerdote sul quotidiano online “Il 
sussidiario”. “Io e i miei amici preti - 
esordisce don Mauro Leonardi - cer-
chiamo di non dirlo troppo, ma questo 
Papa ci mette a disagio”. Ovviamente, 
puntualizza subito, “non accade a tutti: 
i preti felici per questo Papa ci sono e 
sono molti. Ma non pochi hanno den-
tro un certo fastidio”. Ora, se non fos-
se per il fatto che di tale disagio e fa-
stidio molti siamo testimoni, l’articolo 
potrebbe passare inosservato. E invece 
l’evidenza di quanto scritto dal sacer-
dote ci spinge ad una riflessione più 
attenta. Per comprendere le ragioni di 
quanto cogliamo sotto i nostri occhi. 
Scrive don Leonardi: “Giovedì scorso 
alla processione del Corpus Domini di 
Roma, Francesco è apparso affannato e 
alcuni preti respiravano meglio. Mi fa 
male vederlo, mi fa male dirlo, mi fa 
male scriverlo, ma gli occhi di alcuni 
dicevano: anche questo Papa passerà e 
tutto tornerà come prima. Meno male. 
Sospiro di sollievo”. Si tratta di affer-
mazioni di una gravità inaudita, soprat-
tutto se riferite a sacerdoti. E don Leo-

nardi si chiede: “Se il Papa è stanco e 
affaticato, invece di porgergli una sedia 
nel mio cuore, perché gli indico l’usci-
ta e aspetto che l’imbocchi? Perché io 
che dovrei essere pastore come lui sono 
a disagio e invece la gente, quella su-
data, quella in fila, quella stanca, quel-
la normale, quella dei rosari ma anche 
no, quella sposata in chiesa ma anche 
no, quella con i sacramenti a posto ma 
anche no, quella gente lì, la sedia per il 
Papa, nel proprio cuore ce l’ha già bella 
e pronta? Cos’ha il Papa che fa dire alla 
gente questo Papa?”. La risposta si tro-
va qualche rigo più avanti e dobbiamo 
riconoscere che coglie nel segno. “Fino 
a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI - 
osserva don Leonardi - ero io, prete, a 
dire alla gente cos’aveva detto il Papa: 
adesso è la gente che dice a me: «il Papa 
ha detto». Io sono parroco e scopro che i 
miei parrocchiani lo sentono più parro-
co di me. Quando dicono «il mio parro-
co» ho paura che pensino a Papa Fran-
cesco invece che a don Mauro: questo è 
il problema. Al massimo, ben che vada, 
siamo stati tutti «promossi» viceparroci. 
Non so come ci riesca, ma Papa France-
sco è più vicino alla mia gente di quanto 

lo sia io”. In altri termini, prosegue don 
Mauro, “prima, a citare il Papa eravamo 
noi che leggiamo Avvenire e sentiamo 
Radio Maria, adesso lo cita, e corret-
tamente, la gente che non legge il van-
gelo ma Repubblica”. Quanti esempi si 
potrebbero fare? “Il Papa ha detto che 
le chiese devono essere aperte, perché 
la nostra a quest’ora è chiusa? Il Papa 
ha detto che voi preti dovete vivere una 
vera fraternità, perché lei e il viceparro-
co continuate a litigare?”. Francesco, in 
altri termini, non sta cambiando la Chie-
sa; l’ha già cambiata, perché con il suo 
straordinario modo di fare fa respirare ai 
credenti, e non solo ad essi, il profumo 
del Vangelo. “Questo è il punto. E allora 
– conclude don Leonardi - io devo fare 
pace col mio disagio e capire che ormai 
le chiese sono aperte e saranno aperte 
sempre. E non passerà. Le parrocchie 
si sono aperte e non si potrà rimettere 
il vecchio orario perché ora le persone 
hanno sentito la carezza del Papa. Quel-
lo che in ogni Papa hanno sempre amato 
adesso lo trovano in una carezza, in un 
pollice alzato. E lo vogliono anche da 
me. E non passerà”.
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di Andrea Sollena

Areopago
Francesco e il disagio dei preti

La carezza di papa Francesco che molti preti non sopportano

Mario Talluto

Premio
Rocco 

Campanella

Caterina Terranova

Il 29 Maggio alle ore 17 nella sala della pace 
di Monreale, si è svolta la manifestazio-

ne che già da 13 anni premia i vincitori del 
concorso “Rocco Campanella”, illustre citta-
dino monrealese e, come lui amava definirsi, 
“obiettore fiscale alle spese militari e aborti-
ve”.Nella sala, alla presenza dei relatori, della 
commissione giudicatrice dei lavori svolti, di  
presidi, insegnanti, alunni, genitori e numerosi 
cittadini, la  presentatrice Eleonora  Campa-
nella, dopo avere ricordato la figura del pro-
fessore Rocco e la  sua costante opera contro 
la guerra in difesa della pace e della  non vio-
lenza, ha dato la parola al vicario generale del 
Vescovo di Monreale, mons. Antonino Dolce. 
Egli ha portato il saluto del Vescovo, ricordan-
do Rocco interlocutore di  pace e nonviolenza 
attiva all’interno della chiesa e dando anche 
un suo  contributo al tema della manifesta-
zione. Quindi Eleonora, ricordando l’amico  
Enzo Galati, ha dato il microfono al dottore 
Giovanni Matta che ha tracciato un breve e 

commosso ricordo per il professore Antonino 
De Rosalia, recentemente scomparso, uomo di 
vasta e approfondita cultura, amico di Rocco, 
sostenitore  delle sue idee e membro fondatore 
dell’Associazione “Rocco Campanella”. E’ la 
volta quindi del professore associato di lingue 
e letteratura greca all’Università degli Studi di 
Palermo, il professore Andrea Cozzo che trat-
ta con stile sobrio e incisivo nei contenuti uno 
degli aspetti della traccia del tema assegnato 
quest’anno: “La comunicazione nonviolenta”. 
Tutta la manifestazione è stata allietata dalla 
possente e articolata voce del tenore  Piero 
Lupino, con i canti: La Vergine degli Ange-
li, Panis Angelicus,  Preghiera di Bocelli, Ave 
Maria di Schubert. In un clima di gioia e di
festa  vengono dati, come da bando di concor-
so, premi in denaro, libri,  medaglie- ricordo. 
Hanno vinto i premi le scuole medie Gugliel-
mo II di Monreale, P. Palumbo di Villabate, 
Borgese, XXVII Maggio di Palermo; le scuole 
superiori del  liceo Basile di Monreale, il liceo 
scientifico Marco Polo di Palermo. Si conclu-
de con il canto “Dolce sentire”, ringraziamenti 
e un arrivederci al  prossimo anno.

Su questo tema mons. 
Renzo Bonetti, mer-

coledì 4 giugno, nei nuovi 
locali della Caritas dio-
cesana, ha intrattenuto il 
Clero della nostra diocesi. 
Siamo stati presenti anche 
noi dell’UPF. 
La pastorale, ha affermato 
mons. Bonetti, ha bisogno 
di passi lenti e pazienti, 
ma quello che più conta 
è avere chiaro l’orizzon-
te, pensando che il rinno-
vamento della pastorale 
passa attraverso il matri-
monio e famiglia che non 
costituiscono un problema, 
ma sono una risorsa.
Il relatore ha fatto una breve 
analisi del contesto socio-
culturale e, citando Papa 
Francesco, ha messo in evi-
denza come oggi il demonio 
è all’opera per distruggere 
la famiglia. C’è, infatti, una 
strategia culturale in atto che 
porta a considerare il matri-
monio e la famiglia come un 
dato storico-culturale e non 
naturale, per cui le famiglie 
sono tutte uguali e ugual-
mente “ normali “, una fami-
glia con due papà o con due 
mamme, una mamma sola 
per scelta. La cultura odierna 
definisce la scelta del sesso 
come scelta di libertà: sono 

nato uomo, ma sono libero 
di essere maschio, femmi-
na, transessuale o addirit-
tura indefinito, a secondo 
le circostanze e le voglie. 
Togliere l’identità del ma-
schile e del femminile si-
gnifica far saltare la prima 
pagina della Bibbia.
Non si può andare alla legge-
ra su questi temi e don Renzo 
ha affermato con forza e con 
lucida convinzione che ma-
trimonio e famiglia sono la 
profezia del futuro dell’uma-
nità, il tabernacolo in cui si 
conserva la specie umana. 
Presbiteri e laici devono sa-
pere di avere tra le mani la
profezia di Dio. Proprio 
da questa consapevolezza 

scaturisce il bisogno di un 
sinodo sulla famiglia che ab-
bia un risvolto sociologico, 
antropologico ed ecclesiolo-
gico.
Infine il relatore, richiaman-
do la necessità di passare da 
una “pastorale per la fami-
glia” ad una “pastorale con 
la famiglia” e rileggendo il 
n.1534 del Catechismo della 
Chiesa Cattolica, ha illustra-
to come l’ Ordine e il Matri-
monio, tendono alla salvezza 

altrui. E se contribuiscono 
anche alla salvezza perso-
nale, ciò avviene attraverso 
il servizio degli altri. “Essi 
conferiscono una missione 
particolare nella Chiesa e 
servono all’edificazione 
del popolo di Dio”.
Numerosi sono stati gli 
interventi dei sacerdoti 
presenti che hanno toc-
cato i diversi aspetti del-
la prassi pastorale oggi 
in atto nelle parrocchie. 
Puntuali e esaurienti sono 
state le repliche di mons. 
Bonetti che ha concluso 

esortando a considerare che 
la famiglia non è fine a se 
stessa, ma essa annuncia la 
famiglia grande e definitiva 
verso cui siamo tutti diretti e 
la missione di portare questo 
annunzio va esercitata insie-
me, sacramento dell’ordine e 
sacramento del matrimonio; 
infatti le due realtà sono per 
l’unica missione: evangeliz-
zare.
Per l’ascolto integrale della 
relazione, mi permetto di ri-
mandare i lettori al sito 

www.upfd-monreale.it.
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Vita Orlando

Grazie!
Quando nel settembre del 2011, Padre 
D’Aleo ci comunicò l’inizio del corso della 
Teologia di Base e che le lezioni si sarebbe-
ro tenute tutti i lunedì in parrocchia, ho visto 
lo Spirito Santo poggiarsi su di me in forma 
di centinaia di migliaia di colombe che mi 
dicevano: “Erasmo è la tua chiamata”. In-
fatti da molti anni desideravo frequentarlo, 
ma per i soliti impegni familiari e di lavo-
ro non avevo mai potuto aderire. Il Signore 
ha voluto che gli incontri si tenessero il lu-
nedì pomeriggio, unico mio giorno libero; 
da lì ho capito che questa era una chiama-
ta “ad personam” a cui non potevo dire di 
no. È stato splendido, non ne avevo dubbi, 
ma adesso è una certezza e se è vero che 
“l’appetito vien mangiando”, ho nel cuore 
di iscrivermi all’Università di Scienze Reli-
giose che ha sede a Roma. 
Dopo averne fatto l’esperienza, consiglio 
agli amici credenti la frequenza di questa 
scuola, purché lo spirito di adesione non sia 
quello di pensare di diventare “sommi teo-
logi”, bensì crescere nella conoscenza delle 
cose di Dio e portando nel cuore l’umiltà 
di Gesù, comprendendo che la nostra vita 
è “Servizio, Amore, Carità” in aiuto di tutti 
quei fratelli che ne hanno bisogno.
Il ricordo più bello che porto nel cuore, a 
chiusura di questo triennio, è una frase di un 
amico di Carini che alla fine di ogni lezio-

ne mi dice-
va sempre: 
«Picc io t t i , 
u’d i scu r su 
sempri chid-
du è: dob-
biamo essere 
”alter Chri-
sti” ed io 
condivido in 
pieno. Pos-
siamo stu-
diare di tutto 
e per tutta la vita (e dobbiamo farlo!), ma se 
non portiamo l’amore di Cristo nel cuore, 
allora tutto sarà vanità. “Grazie” al Signore 
per avermi chiamato allo studio teologico in 
questa scuola che ha aperto un nuovo sen-
tiero nel percorso della mia vita. Un sincero 
“Grazie” agli organizzatori del corso e ai 
docenti che si sono fatti nostri compagni 
di viaggio infaticabili in questo cammino 
triennale, nel quale hanno alimentato la no-
stra fede con spirito di umiltà e ineguaglia-
bile amore. Ancora “Grazie” ai miei fratelli 
che hanno frequentato insieme a me con una 
dedizione totale ed instancabile, nonostante 
gli impegni lavorativi e familiari, un esem-
pio da imitare e seguire come prova d’amo-
re al Signore e alla comunità. 

Erasmo Rappa

La Scuola di Teologia svolge 
un servizio diocesano per 

la Chiesa di Monreale offrendo 
una seria formazione teologica 
di base; tutti possono iscriversi 
per frequentare l’intero percorso 
di studi della durata di tre anni. 
La Scuola vuole offrire un primo 
approccio, non accademico, ma 
completo alla Teologia e ben si 
adatta alla crescente esigenza di 
approfondimento personale del-
la fede e alla preparazione ad un 
servizio ecclesiale come cate-
chisti e operatori pastorali nelle 
parrocchie e/o nei gruppi. È un 
grande servizio di carità che in-
staura nella nostra Diocesi una 
vera struttura di dialogo teolo-
gico: da una parte laici, diaconi 
e presbiteri (necessari collabo-
ratori del Vescovo nei rispettivi 
ambiti del campo teologico) che 
insegnando, animano il dialogo 
della carità intellettuale prestan-

do il loro qualificato servizio, 
a titolo gratuito; dall’altra, tutti 
coloro che sono desiderosi di 
dissetarsi alle sorgenti della Pa-
rola di Dio e di ritemprarsi nella 

riflessione teologica cristiana. 
La Scuola, nella sua Sede di Ci-
nisi, ha concluso il suo iter con 
una Celebrazione Eucaristica, 
presieduta da Mons. Bomma-

rito nella Chiesa di 
Santa Fara, il 29 mag-
gio 2014.  Al termi-
ne della Messa, così 
ha affermato Mons. 
Vincenzo Gaglio, co-
ordinatore del corso: 
“La conclusione del 
triennio ha maturato 
in coloro che hanno 
dimostrato impegno e 
costanza nello studio 
proposto dalla Scuo-
la, la consapevolezza 
che lo studio non può 
concludersi con la 
fine del corso. È nato 
infatti il desiderio di 
approfondire alcune 
tematiche affrontate 

nelle varie materie. Meraviglio-
sa è stata la conclusione, perché 
si è voluto da parte dei corsisti, 
guidati dalla docente Vita Or-
lando, fare una visita ai luoghi 

santi nella Città Eterna per un 
incontro coi luoghi più cari agli 
apostoli Pietro e Paolo, con le 
Basiliche romane e non poteva 
concludersi  in maniera più bel-
la con Papa Francesco, il quale 
ha ricordato la nostra Scuola 
all’inizio dell’Udienza Generale 
di mercoledì 21 maggio. L’au-
gurio che ci sentiamo di fare è 
che le nostre comunità sappiano 
riscoprirne il significativo valore 
formativo, augurio che diventa 
anche un impegno a mantene-
re vivo lo slancio e lo spesso-
re profetico che caratterizza il 
cammino di questa Scuola nella 
nostra Chiesa di Monreale. Un 
ringraziamento particolare va 
a Sua Eccellenza Mons. Luigi 
Bommarito che ha sostenuto fin 
dall’inizio la Scuola di Teologia 
di base ”.

La Scuola Teologica di Base: 
il coraggio di pensare la fede

Con l’intelligenza 
della fede

“Come laica ho deciso di frequentare il cor-
so di teologia, desiderosa di approfondire il 
contenuto della Rivelazione e di motivare 
la mia scelta di fede. Personalmente que-
sto corso di studio mi ha aperto un mondo 
sconosciuto di cui nessuno mi aveva mai 
parlato. Ringrazio don Luca Leone che mi 
presentò la Scuola grazie alla quale ho pre-
so consapevolezza che nel campo della fede 
non si è mai arrivati e che la piena conoscen-
za di Dio è solo quella di quando lo vedremo 
faccia a faccia. 
Mi piace ricordare S. Agostino quando di-
ceva che “la fede, se non è pensata è nul-
la”, proprio perché la fede è quel “pensare 
assentendo”, ovvero un credere che cerca 
la comprensione di ciò che crede per poter 
credere ancora di più”. E questo per esse-
re “pronti sempre a rispondere a chiunque 
vi domandi ragione della speranza che è in 
voi” (1Pt 3,14).
Durante il corso, è stata sottolineata l’impor-
tanza del confronto e della condivisione, del 

ritrovarsi in-
sieme per met-
tere in circolo 
i pensieri e la 
propria espe-
rienza, con-
fronto che si è 
maggiormente 
concretizzato 
durante il pel-
legrinaggio a Roma, proprio sulle “orme” 
di Paolo, oggetto di studio dell’ultimo anno. 
Per noi molto gratificante il momento di 
preghiera svoltosi all’interno della Basilica 
di S. Paolo fuori le mura sulla sua tomba 
dell’Apostolo. Abbiamo riflettuto sulla re-
sponsabilità che, come cristiani, abbiamo 
anche noi di annunciare e testimoniare co-
erentemente la salvezza. Abbiamo cercato, 
in questo cammino, di riprendere coscienza 
della nostra vocazione, della straordinaria 
dignità di battezzati, rinvigorendo la nostra 
voce, spesso flebile o addirittura muta, per 
tornare ad essere annunciatori credibili del 
Vangelo di Gesù.

Donatella Conigliaro

“Profumo” di Chiesa 
Mai avrei pensato, quando una dome-
nica di tre anni fa partecipai alla Messa 
nella Chiesa Madre di  Terrasini, che 
mi sarei imbattuta in quella chiamata 
che tanto mi ha fatto crescere come 
persona e, soprattutto, come cristiana. 
Partecipare al Corso di Teologia è stato 
un dono di Dio al mio bisogno di por-
re delle solide basi razionali alla mia 
fede. Quando, durante il primo anno, 
nell’approccio allo studio della Teolo-
gia Morale, conobbi l’Enciclica di San 
Giovanni Paolo II “Fides et Ratio” fui 
colpita dall’incipit: “La fede e la ragio-

ne sono come le due ali con le quali 
lo spirito umano si innalza verso la 
contemplazione della verità”. Queste 
parole mi hanno fatto capire che solo 
alimentando la fede con un’adegua-
ta formazione avrei potuto conoscere 
veramente Dio e amarlo. D’altronde il 
Concilio Vaticano II  ha ben delineato 
il ruolo dei laici popolo di Dio. Se è 
vero che nemmeno tutto lo studio del 
mondo dà la fede, è altrettanto vero 
che la conoscenza della Sacra Scrittura 
porta ad una maggiore consapevolezza 
di ciò in cui si crede. Ho imparato che 
alla Scrittura si accompagnano secoli 
di Tradizione e di insegnamenti del 
Magistero e che la storia della Chiesa 
non solo influenza, ma spesso è moto-
re trainante dell’intera storia dell’uo-
mo. Per non parlare degli argomenti 
trattati nell’ambito della Dottrina So-
ciale e della Bioetica, dell’interesse 
della Chiesa sui problemi del matri-
monio e della famiglia. Insomma, per 
me che ero una delle tante “cristiane 
della domenica”, appagata solamente 

dalla partecipazione alla Messa, ignara 
del significato di Chiesa come Corpo 
di Cristo, questi tre anni sono stati uno 
stimolo a voler conoscere sempre di 
più e a diventare sempre più cristiana 
consapevole e responsabile, anzi cor-
responsabile. Sì, perché questo corso 
ha allargato pian piano i miei orizzonti 
di Chiesa vissuta a livello personale 
e parrocchiale, facendomi avvertire il 
“profumo” di una comunità diocesana 
nella prospettiva di una Chiesa Uni-
versale. Quest’ultimo aspetto l’ho vis-
suto nel pellegrinaggio a Roma sulle 
“orme” (che significa “odore”, “profu-

mo”) di  Paolo.
Sono stati giorni intensi di conoscenza 
nei quali chi ha aperto il proprio cuore 
alla voce dello Spirito si è accorto delle 
diversità che ci caratterizzano, ma che 
si accordano insieme, come le note di 
uno spartito in una melodia armonio-
sa. Certo, anche al più bravo musicista 
può accadere di stonare, ma la tenacia 
e la costanza danno i loro risultati. Non 
credo di essermi illusa o fatta trascinare 
dall’emozione del momento; sono cer-
ta che il giorno dell’Udienza a Piazza 
S. Pietro fosse presente quello Spirito 
che ci fa Chiesa, tessere tutte diverse 
di un unico splendido mosaico: “Parti, 
Medi, Elamiti ... “ che odono annun-
ciare nelle loro lingue “le grandi opere 
di Dio” (Atti 2,9-11). 
Insomma, un profumo intenso che 
pervade tutto il nostro essere, lo stes-
so profumo che hanno avvertito tutti 
quelli che hanno deciso di seguire le 
orme di Cristo. 

Daniela Visita
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Sulla scia del convegno na-
zionale degli incaricati dio-

cesani del Sovvenire, si è tenu-
to lo scorso 31 maggio   nella 
splendida cornice del centro di 
Spiritualità “Maria Immacolata” 
di Poggio S. Francesco l’incon-
tro diocesano aperto ai referenti 
parrocchiali, intermediari fiscali, 
rappresentanti di CAF, parroci e 
diaconi della diocesi. 
 Il filo conduttore del convegno, 
come ha ricordato il Direttore 
diocesano del Sovvenire,  dia-
cono Gino Di Liberto, nell’in-
tervento introduttivo dei lavori è 
stato quello  di una Chiesa che 
in prima persona deve vivere la 
povertà per condividere con gli 
altri la propria “ricchezza” ed 
essere solidale con quanti in vari 
modi vivono l’emarginazione 
come conseguenza della multi-
forme povertà. La condivisione 
è il primo passo per una evange-
lizzazione credibile ed efficace.
Il relatore del convegno e re-
sponsabile della rete territoriale 
del Servizio nazionale del Sov-
venire, dott. Stefano Gàsseri, ha 

sottolineato i vari ambiti di in-
tervento della Chiesa con i fon-
di dell’8xmille non soltanto  a 
favore dei poveri, ma anche nel 
favorire il riscatto sociale  e del-
la dignità di tanti uomini e don-
ne, evidenziando le motivazioni 
di fondo, teologiche e pastorali, 
su cui si basa il diritto-dovere 
di ogni fedele di partecipare re-
sponsabilmente alle necessità 
della Chiesa.
Gli interventi dei presenti, tra 
i quali quello del direttore re-
gionale del Sovvenire, Michele 

Inzirillo e 
del referente 
diocesano di 
Piazza Ar-
merina cav. 
Orazio Scia-
scia, gradi-
ti ospiti del 
c o n v e g n o , 
hanno ulte-
r i o r m e n t e 
r i m a r c a t o 
l’importanza 
del servizio 
reso dai refe-

renti del Sovve-
nire nell’opera di 
sensibilizzazione 
delle comunità 
ecclesiali . 
L’Arcivescovo, 
mons. Michele 
Pennisi che ha 
presieduto il con-
vegno, nel suo 
intervento con-
clusivo, sintetiz-
zando il magiste-
ro della Chiesa 

sulla centralità della persona 
umana, del bene comune, della 
condivisione dei beni, della op-
zione preferenziale per i poveri, 
del principio della sussidiarietà 
e della solidarietà, ha ricorda-
to come tali principi sono le 
coordinate per una visione del 
“sovvenire alle necessità” della 
Chiesa stessa nel quadro della 
sua missione pastorale. Bisogna 
guardare  al “sovvenire” conti-
nua mons. Arcivescovo, come a 
un piccolo passo che contribui-
sce a educare alla solidarietà e 

alla condivisione e tenere ben 
presente che “ i valori che sup-
portano il sostegno economico 
alla Chiesa presuppongono un 
cattolico capace di sentirsi in 
comunione con tutta la Chiesa 
e corresponsabile della sua mis-
sione”.
A margine del convegno si è 
data poi lettura del rendicon-
to della ripartizione dei fondi 
dell’8xmille assegnati all’Arci-
diocesi di Monreale nel 2013.

“La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la 

vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù”.  Si 
apre così  l’Evangelii gau-
dium, l’esortazione apo-
stolica di Papa Francesco 
dedicata alla nuova evan-
gelizzazione che ha ispi-
rato quest’anno  la veglia 
“Aspettando Pentecoste”, 
svoltasi lo scorso 6 giugno 
nella Cattedrale di Monreale,  
quale  consueto appuntamento 
annuale che vede riunite intor-
no al Vescovo le aggregazioni 
laicali presenti in diocesi, ma 
che convoglia, ormai da tempo,  
tante altre componenti della re-
altà diocesana. Una scelta, quella della 
Consulta dei laici, che vuole esprimere 
la volontà di far propria, reinterpre-
tandola sulla base del  carisma del-
la propria associazione o del proprio 
movimento,  la prospettiva di Chiesa 
indicata dal Papa, impegnandosi a per-
correre la via di una “Chiesa in uscita 
missionaria”, che attinge dall’incon-
tro con Gesù Risorto e dalla contem-
plazione del suo volto, la forza di una 
testimonianza “attraente e luminosa” 
(Evangelii  gaudium n. 98). La gioia  
è perciò, non solo il frutto naturale di 
una vita realmente plasmata dallo Spi-
rito, ma anche un “segno” necessario 
ed efficace nella nuova evangelizzazio-
ne.  Dalla gioia del re Davide che dan-
za senza vergogna davanti all’arca di 
Dio, a quella di Maria che visita  Elisa-
betta e, portando Gesù,  suscita la gioia 
nella cugina e nel bimbo che anche lei 
porta in grembo,  alla gioia di una lai-
ca, testimone spirituale del Novecento,  

Madaleine Delbrel, che sentiva di do-
ver fare della sua vita una danza do-
cile e leggera nelle braccia di Dio…..  
Testi assai suggestivi si sono susseguiti 
nel corso della veglia, alternati da mo-
menti mistagogici  e, come sempre,  da 
una  ricca varietà di canti  dei diversi 
movimenti che hanno animato e so-
stenuto la preghiera. Gesù è lo sposo 
che invita tutti alle sue nozze ed offre 
il vino nuovo dello Spirito;  “nessuno è 
escluso dalla gioia portata dal Signore” 

”(Evangelii gaudium n. 3): e così tutti 
gli stati e le condizioni di vita trovano 
in Lui il loro senso e la loro pienezza 
e  Maria è l’icona di questa “pienezza” 
di vita che trabocca nel canto ricono-
scente del Magnificat e in quei frutti di 
“vita nuova” che manifestano il Regno 
di Dio. Come di consueto, l’ascolto 
della Parola è sfociato poi nell’ado-
razione eucaristica che caratterizza in 

genere la seconda parte della 
veglia, un momento che nella 
nostra Cattedrale acquista una 
particolare intensità e forza 
di intercessione perché vede 
raccolti in preghiera, ai piedi 
di Gesù Eucarestia, il nostro 
Vescovo, i rappresentanti di 
tutte le associazioni e i mo-
vimenti, numerosi sacerdoti e 
religiosi  e varie componenti 
del popolo di Dio, in una co-
rale invocazione della grazia 
della Pentecoste.  Al termine 
della veglia,  nella Cattedrale 
gremita, uno sventolio di faz-
zoletti rossi ha salutato  il pas-

saggio del SS. Sacramen-
to, prima che l’assemblea 
esplodesse nella gioia della 
danza, che si è prolungata 
oltre il termine della veglia 
stessa. L’appuntamento di 
Pentecoste,  oltre a  conclu-
dere il cammino annuale 
della Consulta,  conclude 
quest’anno  anche il  man-
dato quinquennale dei suoi 
organismi ed è stato perciò 
vissuto dai rappresentan-
ti delle varie aggregazio-
ni laicali anche come un 
particolare rendimento di 
grazie per il cammino fatto 

insieme in questi anni e per il servizio 
di comunione svolto, al fine di orienta-
re sempre più verso la missione evan-
gelizzatrice della Chiesa la ricchezza 
di  risorse umane, spirituali e materiali 
presenti nella nostra arcidiocesi.

Gino Di Liberto

R.Maria Scuderi

“Chiesa povera e solidale per evangelizzare”

Veglia “Aspettando Pentecoste”

Insieme nella “gioia del Vangelo”
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Giovanna Parrino

prire la bellezza della natura e delle relazioni autenticamente umane. “ Noi oggi abbia-
mo bisogno- ricordava papa Francesco al mondo della scuola- della cultura dell’incon-
tro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme”. 
 E vi auguro che possiate  scoprire una accezione nuova dell’espressione tempo libero. 
Non tempo libero da (dai compiti, dalla scuola, dalle interrogazioni …) ma piuttosto 
tempo  liberato cioè libero per o di fare qualcosa di significativo  per se stessi e per 
gli altri, nel volontariato, nel sociale, nei Grest  a vantaggio soprattutto dei più piccoli, 
degli ultimi e dei poveri.
Tutti benedico nel Signore Gesù.

Bisaccia sulle spalle e fede cantata: 
questa l’immagine del popolo fe-

stante dell’Arcidiocesi di Monreale che 
domenica 25 maggio si è dato appunta-
mento in cima al monte Triona, nel 
comune di Bisacquino, dove sorge 
il Santuario della Madonna del Bal-
zo, nel 350° anniversario del primo 
miracolo.  Giovani e Famiglie insie-
me. “Testimoni gioiosi del Risorto”: 
è il tema della giornata diocesana 
promossa dal Servizio per la pasto-
rale dei Giovani e dall’Ufficio per 
la pastorale della Famiglia, diretti ri-
spettivamente da don Gaetano Gulotta 
e don Pietro Pizzo. Il pregio delle pic-
cole comunità cittadine della diocesi di 
Monreale è la capacità tutta popolare 
di essere protagoniste vivaci della fede, 
capaci cioè di attivarsi con spirito di fra-
ternità nell’accogliere i partecipanti ad 
una festa dal tenore diocesano. Una fede 
popolare gioiosa e contagiosa dal ritmo 
domestico, coniugale, quella che è esplo-
sa fin dalla mattinata al momento dell’ac-
coglienza e poi durante la Celebrazione 
Eucaristica al culmine di una Marcia che 
dall’alto monte e per il sentiero rurale ha 
condotto i protagonisti della festa nelle 
strade e nelle piazze, attraversando con 
canti e testimonianze le viuzze popolate 
dai cittadini di Bisacquino.
Ad aprire la marcia, sotto un sole splen-

dente, la Croce dei giovani che di anno in 
anno gira i paesi della vicaria che ospita 
la festa diocesana e che porta frasi e firme 
dei giovani 

di tutta la diocesi, e poi l’Arcivescovo,  
mons. Michele Pennisi,  pellegrino tra 
i pellegrini, amico tra amici, padre spi-
rituale tra fratelli e sorelle. Circa 450 i 
partecipanti, e tra i tanti laici anche molti 
religiosi, sacerdoti, religiose, che per tut-

to il pomeriggio in festa hanno colorato 
la piazza principale, laddove la distanza 
tra piazza e campanile è davvero minima, 

non solo architettonicamente, ma soprat-
tutto nel cuore della gente. Nel pomerig-
gio tutti i partecipanti hanno sottoscritto 
una petizione popolare per la riapertura 

di un’importante strada provinciale di 
collegameto tra l’entroterra siciliano e 
il capoluogo, la Corleone-San Cipirello. 

L’idea della petizione popolare è 
partita proprio dall’arcivescovo ed 
è stata promossa dagli uffici dio-
cesani presenti, dall’Azione Catto-
lica, dai vari gruppi e movimenti, 
dai parroci dei Vicariati di Bisac-
quino e Corleone. Si è trattato di 
un piccolo gesto concreto di impe-
gno e passione civile scaturito dai 
bisogni delle famiglie che abitano 
nei paesi del corleonese. La gior-
nata ha rappresentato per il vica-
riato di Bisacquino la conclusione 
di una tre giorni di evangelizzazio-
ne: incontri con le scuole, la Via 
Lucis per le strade della comunità, 
incontri di preghiera. La prepara-
zione è servita per ritrovare il gu-

sto della Gioia dell’annuncio “perchè la 
vostra gioia sia piena”. Nel 2015 la festa 
diocesana si svolgerà a Partinico, il paese 
che ha dato i natali alla Beata Pina Suria-
no, laica di Azione Cattolica beatificata 
nel 2004 a Loreto da Papa Giovanni Pao-
lo II. Sarà per la tutta la chiesa diocesana 
un grande momento di riscoperta della 
santità dell’ordinario proprio nel cente-
nario della nascita della beata.

Giovani e Famiglie 
sulla strada da viandanti della fede
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“Quaresima di Fraternità”

La “Quaresima di Fraternità” promossa dal 
nostro Arcivescovo ha avuto un buon esito. 

Con i fondi raccolti, che verranno consegnati 
direttamente al Vescovo di Iringa dal direttore 
dell’Ufficio Missionario don Dario Russo nel 
mese di Luglio, sarà finanziata la costruzione 
dell’Aula Magna e dei Dormitori di una scuola 
secondaria nel Villaggio di Ilole.

Offerte:

Parr. S. Maria Altofonte   € 450,00
Parr. Maria SS. Assunta Carini   € 800,00
Parr. S. Nicolò di Bari Chiusa Sclafani   100,00
Parr. S. Maria Maddalena Borgetto   € 500,00
Parr. Maria SS. Assunta Giuliana   € 360,00
Parr. S. Rosalia Montelepre   € 150,00
Parr. Maria SS. Annunziata Partinico   € 500,00
Parr. S. Caterina da Siena Partinico   € 350,00
Parr. S. Cuore Piazza Armerina   € 90,00
Chiesa Maria SS. del Rosario Carini   € 200,00
Santuario SS. Crocifisso Monreale   € 400.00
Collegio di Maria Giuliana   € 105,00

Stazione Quaresimale Zona Collinare   € 160,00
Stazione Quaresimale Zona Marina   € 400,00
Stazione Quaresimale Zona Montana   € 1.030,00
Veglia di Quaresima Vicaria di Partinico   € 185,00
Veglia Diocesana di Pentecoste    € 600,00

Vescovo   € 1.000,00
Azione Cattolica Diocesana   € 300,00
I Comunità Neocatecumenale Parr. M. SS. del Ro-
sario Terrasini   € 300,00
Congregazione della Via Crucis dei 33 
Carini   € 300,00
Associazione Cavalieri del Lavoro   € 5.000,00
Cavalieri S. Sepolcro . Sez. Palermo    € 500,00
N.N.€    5.000,00

Totale    € 18.780,00

Se il Meridione, dove la religiosità popolare è più forte, ha po-
tuto essere il regno della criminalità organizzata, c’è qualcosa 
da rivedere in questa religiosità. Ecco il problema.
In realtà, per la Chiesa la sfida che oggi viene dalla realtà so-
ciale non riguarda solo la mafia. Nel condannarla, Francesco 
ha detto che «quando all’adorazione del Signore si sostituisce 
l’adorazione del denaro, si apre la strada al peccato, all’interes-
se personale e alla sopraffazione», menzionando anche il  «di-
sprezzo del bene comune».  Ma è solo la mafia che sostituisce 
oggi all’adorazione del Signore quella del denaro e dell’inte-
resse personale? Solo la mafia disprezza il bene comune? Vi-
viamo in una società dove proprio questi fenomeni sono conti-
nuamente portati alla luce dalle cronache, lasciando intravedere 
un sottofondo ancora più oscuro.  Anche questo pone degli in-
terrogativi alla pastorale cristiana. Non è uno scandalo che il 
paese europeo che più degli altri mantiene viva la tradizione 
cattolica, a fronte di tanti altri scristianizzati, sia anche quello 
dove, secondo le stime europee, si registra la metà delle perdite 
causate dalla corruzione di tutta la UE? 
Il papa ha ricordato le aspirazioni di tutti, specialmente dei 
giovani, a una vita “normale”. «Per poter rispondere a queste 
esigenze», ha aggiunto, «la fede ci può aiutare». Quale fede? 
Questo è il punto. Anche i mafiosi dicono di averla. Anche 
gli amministratori corrotti sostengono di essere ottimi cristia-
ni. Qui ci vuole una svolta nel modo di proporre il messaggio 
evangeliSo, che ne metta in luce tutta la carica rivoluzionaria 
rispetto ai nostri schemi, tutta la valenza esistenziale, storica, 
irriducibile a questa o a quella pratica religiosa. Questo, papa 
Francesco ha cercato di dirci, nella piana di Sibari.
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