
Nel rapporto annuale del 
Censis, che fotografa la 

situazione sociale ed econo-
mica del Paese, si legge che 
in questi ultimi mesi a cavallo 
del 2011 e il 2012 l’Italia si sta 
mostrando “fragile, isolata, in 
parte eterodiretta”. Nella pre-
messa si mettono a fuoco gli 
effetti della forte crisi econo-
mica, che, nata nel continente 
nordamericano, si riversa in 
Europa, con le conseguenti 
imposizioni di rimedi econo-
mici dettati dai Paesi più forti 
della zona Euro, provocando 

le dimissioni del governo Ber-
lusconi, subito sostituito da 
un governo di tecnici, voluto 
dal Presidente della Repub-
blica e guidato dal Prof. Ma-
rio Monti.
Questo governo, al di là del 
consenso popolare, favorito 
dalla recuperata credibilità na-
zionale e internazionale e dal 
prestigio del suo leader, è stato 
costretto ad operare in emer-
genza, ma si ha un bel dire 
che la manovra, con la quale è 
stata tamponata la minaccia di 
default, è stata improntata ad 

equità, perché la verità si co-
glie chiaramente nel calo dei 
consumi da parte dei ceti meno 
abbienti, particolarmente pe-
nalizzati dall’aumento dell’iva 
e dalla reintroduzione dell’ici 
o dell’imu che sia, nella cresci-
ta della disoccupazione specie 
quella giovanile, perché man-
cano investimenti per le grandi 
opere pubbliche, che creano 
lavoro, nella finanza globaliz-
zata, all’origine della crisi, che 
ha insegnato con spregiudica-
tezza ad ignorare l’economia 
reale, giocando a ricattare gli 
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Ho provato una sensazione di 
tristezza in questi giorni quan-

do, entrando nelle nostre chiese, ho 
visto il tabernacolo con la portici-
na aperta e vuoto !  Mi è sembra-
to di entrare in una casa disabitata, 
squallida e fredda,  dove  nessuno ti 
aspetta, nessuno ti accoglie e senza 
nemmeno qualcuno con cui parla-
re. Il tabernacolo vuoto,  un segno 
molto eloquente che ha toccato pro-
fondamente la nostra sensibilità di 
credenti.
È stato  mons.  Arcivescovo, con 
apposito decreto emanato in data 
3 marzo 2012,  a disporre che su 
tutto il territorio della diocesi, fino 
a nuovo ordine, le sacre specie eu-
caristiche venissero rimosse dai  
tabernacoli delle nostre chiese. Il 
provvedimento si è reso necessario 
a seguito di ben quattro furti sacri-
leghi “dichiaratamente indirizzati 
alla profanazione della SS. Eucaristia” che 
nel giro di poche settimane, dall’antivigi-
lia di Natale ai primi di marzo,  si sono ve-
rificati in diocesi: a Villagrazia di Carini, 
nella chiesa delle Anime Sante a Terrasini, 
nella Chiesa Madre di Cinisi e nella chiesa 
di Gesù e Maria di Partinico; a questi van-

no aggiunti anche i furti di calici, patene e 
pissidi in altre due parrocchie di Carini.
La pista che gli inquirenti stanno battendo 
è quella che porta alle sette sataniche, che 
si servono delle ostie consacrate o di vasi 
ed oggetti sacri per le messe nere ed altre 
espressioni di culto a Satana. 
Quello delle sette sataniche in Sicilia è un 

fenomeno molto diffuso, stando alle 
affermazioni del GRIS  ( Gruppo di 
ricerca e informazione socio-religio-
sa) che ormai da diversi anni ne sta 
monitorando lo sviluppo. I luoghi in 
cui si fanno i riti sono chiese scon-
sacrate, cimiteri, cappelle diroccate, 
boschi solitari.
Gli adepti si danno appuntamento 
con il passaparola, via internet o tra-
mite sms. Sono molti i giovani che 
vengono adescati. “L’identikit del 
giovane satanista – dice il crimino-
logo palermitano  Alfonso Terrana  
- è un ragazzo allo sbando, senza 
punti di riferimento e spesso con 
situazioni familiari problematiche 
alle spalle. A volte, tanti si avvici-
nano ai rituali per emulazione. Per 
molti adorare il diavolo è anche un 
modo di ribellarsi al sistema, alle 
convenzioni”. Una volta entrati nel 
giro non è facile uscirne perché si va 

incontro a ricatti e minacce di ogni genere 
sino ad indurre al suicidio.  
Questi furti sacrileghi hanno provocato 
tanto sgomento nella comunità diocesana 
che puntualmente si è riunita attorno al 
Vescovo  nei luoghi della profanazione per 
una preghiera di riparazione; anche nelle 

Il Tabernacolo vuoto...
quanta tristezza!

Sorelle e Fratelli carissimi,

anche quest’anno, caratterizzato da 
tante pesantezze, arriva puntuale, il sa-
luto di Pasqua: 
Alleluia! “Lodiamo il Signore!” È il 
saluto liturgico della Santa Chiesa. C’è 
il suo “noi” (“lodiamo il Signore”): 
un reciproco pressante gioioso invito 
a benedire il nostro Dio con un unico 
coro unanime: Sii benedetto nei secoli, 
o Dio, Padre del Signore Nostro Gesù 
Cristo, che ancora quest’anno, abbia-
mo potuto contemplare sofferente, nei 
riti della Settimana Santa, umanamente 
sconfitto, morente in croce nell’apote-
osi della Sua gloria, morto e sepolto, 
da Te risuscitato, “Padre suo e Padre 
nostro”, che in Lui tutti ci hai risusci-
tati, perché il Seme di grano caduto in 
terra, morendo non rimanesse solo ...
E come ci ha risuscitati? In due modi: 
consegnandoci la promessa divina che 
nel giorno eterno parteciperemo alla 
Sua Vita in Paradiso; e che già fin d’ora 
anche in questo nostro soggiorno terre-
no potremo vivere nella luce feconda 
di questa promessa di “futuro pieno di 
speranza”. 
Cari fratelli e amici, pensiamo per un 
momento a quanto grande è il dono 
della nostra fede! Da essa proviene il 
sentimento costantemente sereno della 
nostra amicizia con Cristo; la grazia di 
vivere senza peccato; il desiderio sin-
cero di amarci tra fratelli come Lui ci 
ha amati. Esiste una forza rivoluziona-
ria più potente di quella racchiusa in 
questa nostra fede pasquale, capace di 
alimentare speranze magnanime e tra-
durle in gesti semplici di accoglienza 
disinteressata, di solidarietà fraterna, 
di misericordia e perdono?
Questa nostra bellissima Pasqua, dice-
vo, si fa strada dentro un anno pesante. 
Siamo stati chiamati ad accettare sa-
crifici e rinunzie, e lo saremo ancora, 
forse anche assai gravi. Penso con voi 
ai tanti, tantissimi, disoccupati ridotti 
in condizioni di precariato senza ap-
parenti vie di uscita. Penso ai poveri, 
divenuti più poveri anche per il venir 
meno delle risorse di sostegno pubbli-
co, fino a ieri più generose.
La comunità ecclesiale non ha, in 

Messaggio
pasquale 2012
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Gli Italiani e la crisi nel Rapporto del Censis
stati che hanno un forte debi-
to pubblico e sono costretti ad 
affidarsi a scontate politiche 
recessive piuttosto che ad at-
tivare la crescita, ingenerando 
nella gente “un sentimento di 
stanchezza collettiva”.
Come sta reagendo a questa 
situazione la società italiana? 
A riguardo risultano molto in-
teressanti le risposte alle spe-
cifiche inchieste condotte dal 
Censis, di cui diamo qualche 
esempio. Da esse si evincono 
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R. Pizzo - G. Parrino

Verso dove andiamo? Chi 
seguiamo?  Qual è il nostro 

tesoro? I giovani oggi riescono 
a mettersi in discussione?
Non ci capita spesso, travolti 
come siamo dalla freneticità 
della vita quotidiana, di 
soffermarci e riflettere,  per 
provare a dare risposta a tutte 
quelle domande che sembrano 
non esserci, ma che in realtà da 
sempre ci accompagnano …  È 
sull’onda di queste domande 
che il Laboratorio di Speranza si 
muove, per solleticare la capacità 
critica di ogni battezzato.
Si tratta del già noto progetto, 
proposto dal nostro seminario 
arcivescovile, e ciò che lo 
distingue dagli altri anni è la 
struttura delle singole équipe 
che conducono il laboratorio, 
composte da uno o più 
seminaristi, un referente per 
la pastorale giovanile, uno 
per l’Ac e una coppia per la 
pastorale familiare. Il tentativo 
è di mettere insieme vocazioni 
diverse per esprimere in modi 
diversi il proprio modo di 
rispondere all’amore mettendo 
in risalto la creatività personale.
Siamo tutti e sempre alla ricerca 
di un di più? Siamo disposti 
noi giovani a confrontarci con 
le nostre fragilità e debolezze? 
Pochi giovani hanno risposto al 
nostro invito e ancora meno si 
sono lasciati interrogare durante 
il laboratorio non riuscendo ad 
esprimere il proprio pensiero, 
i propri desideri a partire dalle 

singole 
aspirazioni.
Non vogliamo credere 
che i giovani abbiano smesso 
di sognare; non è possibile! A 
essere condivisa, infatti, il più 
delle volte è la difficoltà di essere 
giovani che sognano il sogno 
di Dio, ma che sono ancora 
intrappolati in una rete costruita 
dalle maglie dell’incertezza.
E noi, giovani tra i giovani, a 
servizio della Chiesa, carichi 

della nostra sacca piena di 
dubbi, proviamo comunque 
a raccontare … il desiderio 
di ritrovare il nostro cuore 
lì dove è il nostro tesoro e 
di sperimentare lo sguardo 
fisso di Gesù su di noi, che 
stravolge e cambia le nostre vite 
facendo crollare la maschera del 
perbenismo e della nostra idea 
riduttiva di fede … il desiderio 
di strappare dal volto il velo 
di Maya che non permette di 
vedere l’essenza delle cose, 
la Verità … la speranza che 
la nebbia si diradi e il cielo 
diventi limpido … Desideriamo 
che “rispondere all’amore si 
può?!” cominci ad essere per 
i giovani della nostra diocesi 
una domanda su cui riflettere e, 
soprattutto, che diventi presto, 
anche se con qualche sacrificio, 
una certezza!
Come direbbe qualcuno: “Non 
abbiate paura!”

“Rispondere all’amore si può”: 
una domanda o una certezza?

Il  sacerdote è il vertice di tutte le grandez-
ze (S. Agostino)

Nessuno è più grande di questo povero, 
piccolo uomo, che celebra i sacramenti 
(Monsabré)

Se incontrassi un angelo e un sacerdote, 
saluterei prima il Sacerdote, perché egli è 
un altro Cristo  
(S. Francesco)

Il sacerdote non si appartiene, perché è 
tutto e solo di Dio e dei fratelli 
(Fulton Sheen)

Il più grande dono che Dio possa fare a una 
famiglia è un figlio sacerdote 
(S. Giovanni Bosco)

Lasciate per vent’anni una parrocchia senza 
prete e vi si adoreranno le bestie 
(S. Giovanni Maria Vianney)

Quando celebro la santa messa sono sospe-
so sulla croce con Gesù 
(S. Padre Pio)

Il Sacerdote
Spigolature

Anniversari Sacerdotali
60° - D. Pietro Patti, Parroco a Partinico
         D. Domenico Piraino, Rettore a Corleone

50° - D. Luigi Accardo, Arciprete a Roccamena
         Don Antonino Arcuri, Rettore a Partinico
         D. Gaspare Mandalà, Parroco a Giacalone
         D. Vincenzo Spata, Parroco a Bisacquino

30° - D. Cesare Curcio, in Missione
         P. Antonio Santoro, Rettore a Palermo-Rocca

25° - P. Franco Bidera, Parroco a Palermo-Rocca

20° - D. Sergio Albano, Anmministratore a Borgetto
         D. Vito Bongiorno, Arciprete a Giardinello
         D. Emmanuele Kuvialeka, Vicario parr. ad Altofonte

10° - D. Davide Chinnici, Vicario parr. a Capaci
         P. Giuseppe Gentile, Parroco a Corleone

... da umili servitori nella vigna del Signore
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di Andrea Sollena

Areopago
Dio ama l’uomo così com’è

Chi disprezza l’uomo disprezza ciò che Dio ha amato

Giovanna Parrino

Ci sono date che 
segnano profon-

damente la vita delle 
persone, riempiendo 
per sempre pezzi di 
anima con l’impronta 
di chi colora d’eterno 
lo scorrere del tempo. 
Alcune di queste rie-
scono a intessere una 
fitta trama di emozioni 
e sensazioni condivise 
da unire generazioni 
di padri e figli sotto 
lo stesso cielo. Così 
accade alla comunità 
jatina che per 53 anni 
vive l’azione pastora-
le di mons. Onofrio Giglio, il 
parroco padre, fratello e ami-
co. L’8 marzo 2002, giorno 
della sua morte, diviene per la 
comunità parrocchiale, l’occa-
sione per ritrovarsi nel dolore 
a sperimentare la forza e la 
bellezza dell’essere comunità. 
Rivivere, nel decimo anniver-
sario della dipartita, l’azione 
pastorale, sociale e culturale di 
padre Giglio costituisce oggi 
per la comunità di San Giu-
seppe Jato la naturale spinta ad 
aprire la stanza dei ricordi, per 
ripassare nel cuore la bellezza 
e la luminosità del fare chiesa, 
che tutt’ora si respira a partire 
dai luoghi e dalle storie abitati 
dal prete dell’amore, dell’aga-
pe, della carità. Se si dovesse 
sintetizzare in un’immagine la 
pastorale di padre Giglio, ba-
sterebbe citare il profeta Ge-
remia quando scrive: “Egli è 
come un albero piantato lungo 
l’acqua, verso la corrente sten-
de le radici; non teme quando 
viene il caldo, le sue foglie ri-
mangono verdi; nell’anno del-
la siccità non intristisce, non 
smette di produrre i suoi frut-
ti”. Il nostro Arcivescovo, che 

lo scorso 8 marzo ha presiedu-
to la Celebrazione Eucaristica, 
si è ritrovato a commentare du-
rante l’omelia proprio questo 
passo proclamato nella prima 
lettura. “Possiamo definire pa-
dre Giglio – ha affermato S.E. 
Mons. Di Cristina - un testi-
mone dell’Amore che ha sapu-
to annunciare e vivere la Bella 
Notizia, stendendo le sue idee 
pastorali nella corrente della 
vita”. In effetti nella corren-
te dell’entusiasmo, ossia del 
respiro di Dio, padre Giglio 
ha condotto non solo i suoi 
parrocchiani, ma soprattutto i 
tanti amici e le tante famiglie 
che nel nome del Signore in-
contrava, ascoltava, amava. 
Una lunga storia d’amore che 
oggi la comunità rilegge, assa-
pora, ricerca, coglie. Ecco che 
nel nome della memoria, la 
comunità parrocchiale vuole 
fortemente riavvolgere il filo 
della storia a partire dalle sto-
rie degli uomini e delle donne 
che hanno conosciuto padre 
Giglio. Da qui l’idea del con-
corso rivolto alle scuole e ai 
giovani di San Giuseppe Jato 
“Sul filo del ricordo raccon-
tateci padre Giglio” e l’istitu-

zione del 
“Premio 
M e m o -
ria padre 
Gigl io”. 
“ U n 
modo – 
dichiara 
don Filip-
po Lupo, 
arciprete 
di San 
Giuseppe 
Jato – per 
fare me-
moria e 
allo stes-
so tempo 

per rintracciare aneddoti, sto-
rie, racconti legati alla figura 
di mons. Giglio, tanto amato 
dal popolo jatino e non solo. 

Il sacerdote della carità e del 
servizio.” Oltre al concorso e 
al premio, la comunità parroc-
chiale ha deciso di dedicare 
tutto un anno intero al ricordo 
di padre Giglio, col desiderio 
di approfondire e riscoprire 
alcuni tratti della sua vita sa-

cerdotale, come il forte amore 
per l’Eucaristia, sorgente del 
suo irrefrenabile amore per il 
prossimo e per i poveri. Scuo-
le, parrocchia, amministrazio-
ne comunale, unite sotto il co-
mune desiderio di tessere con 
il filo rosso del ricordo il pro-
filo umano e sacerdotale di un 
uomo che, arrivato a San Giu-
seppe Jato all’ indomani della 
II guerra mondiale, decide di 
dare volto, mani, braccia, al 
cuore della Parola, del Van-
gelo. “Nei prossimi mesi sarà 
presentato un volume dedicato 
a padre Giglio – afferma Giu-
seppina Cannino, presidente 
dell’associazione culturale 
“mons. Onofrio Giglio”; -  in 
programma inoltre un musical 
vocazionale, una mostra foto-

grafica ed una tavola 
rotonda”. Un anno, 
il 2012, dedicato al 
ricordo, che è stato 
inaugurato lo scor-
so 7 marzo con una 
veglia di preghiera 
sul tema vocazionale 
presso la chiesa San 
Francesco di Paola, 
dove padre Giglio è 
sepolto. La veglia è 
stata animata dagli 
alunni e dai superiori 
del nostro Seminario 
diocesano e presie-
duta da don Filippo 
Lupo. Forte, fresca e 
bella la testimonian-
za vocazionale di Da-
vide Rasa, capace di 

leggere in profondità, a partire 
da alcuni scritti, la credibilità 
dell’azione pastorale di mons. 
Giglio, che sicuramente tanto 
ha ancora da dire ai giovani in 
discernimento.

San Giuseppe Jato

Istituito il “Premio Memoria padre Giglio”

“Ecce homo: guardate Dio divenuto 
uomo, guardate l’imperscrutabile mi-

stero dell’amore di Dio per il mondo. Dio 
ama l’uomo. Dio ama il mondo. Non un 
uomo ideale, ma l’uomo così com’è; non 
un mondo ideale, ma il mondo reale. Nel-
la loro realtà, l’uomo e il mondo che a noi 
paiono abominevoli per la loro empietà e 
da cui ci ritraiamo con dolore e ostilità, 
sono invece per Dio l’oggetto di un amore 
infinito che l’unisce a loro nel modo più 
intimo: Dio diventa uomo, vero uomo. 
Mentre noi cerchiamo di superare la no-
stra umanità e di lasciarcela dietro, Dio 
diventa uomo; e dobbiamo renderci con-
to che egli vuole che anche  noi uomini 
siamo veri uomini. Noi facciamo distin-
zioni fra pii ed empi, tra buoni e cattivi, 
tra nobili e comuni; Dio ama l’uomo vero 

senza distinzioni. Egli non sopporta che 
noi dividiamo il mondo e gli uomini se-
condo i nostri criteri per erigerci a giudici 
su di loro. Egli ci conduce ad absurdum 
diventando egli stesso vero uomo e com-
pagno dei peccatori, e obbligandoci così 
a diventare giudici di Dio. Dio si pone a 
fianco dell’uomo vero e del mondo reale 
contro tutti i loro accusatori. Egli si lascia 
accusare con gli uomini e con il mondo 
e trasforma così i suoi giudici in accusa-
ti. Il messaggio di Dio che diventa uomo 
investe in pieno un’epoca in cui, tanto 
per i cattivi come per i buoni, la massima 
saggezza sta nel disprezzo o nella divi-
nizzazione dell’uomo. Le debolezze della 
natura umana vengono più chiaramente 
alla luce nelle epoche tempestose che non 
quando il tempo scorre tranquillo nei pe-

riodi di pace. Dinanzi a qualche minaccia 
o a qualche occasione inaspettata, la gran-
dissima maggioranza degli uomini mostra 
come la paura, la cupidigia, la debolezza 
di carattere o la brutalità siano molle delle 
loro azioni. Ma l’uomo onesto che vede e 
penetra tutto ciò, che si allontana disgu-
stato dagli uomini lasciandoli a loro stes-
si, che preferisce coltivare il suo orticello 
anziché avvilirsi partecipando alla vita 
pubblica, soccombe al pari del malvagio 
alla tentazione di disprezzare gli uomini. 
Il suo disprezzo è più elevato e più sincero 
ma anche più sterile e inefficace. […] Chi 
disprezza l’uomo disprezza ciò che Dio 
ha amato, anzi, disprezza la figura di Dio 
che si è fatto uomo”. (D. Bonhoeffer)

Nell’antica tradizione della Chie-
sa il tempo quaresimale è stato 

vissuto nella sua duplice dimensione, 
penitenziale e battesimale. Per i bat-
tezzati è un cammino che porta ad una 
maggiore consapevolezza del dono ri-
cevuto con l’impegno a viverlo sino in 
fondo, per i catecumeni è la prepara-
zione immediata al battesimo che sarà 
celebrato nella Veglia pasquale, Madre 
di tutte le veglie, preparazione scandita 
dagli scrutini e dalle consegne del Cre-
do e del Padre Nostro. Tanto per gli uni 
quanto per gli altri rimane un cammino 
di purificazione e di illuminazione, che 
conduce al Triduo pasquale del Signore 
crocifisso, morto e risorto, culmine della 
vita liturgica della Chiesa. Nella prima 
domenica di Quaresima in Cattedrale è 
stato celebrato il Rito dell’Elezione dei 
fratelli catecumeni, che hanno reso pub-
blica la dichiarazione del loro proposito 
di ricevere i sacramenti dell’Iniziazione 
cristiana; i loro catechisti e i padrini li 
hanno presentati e si sono resi garan-
ti per il cammino da loro compiuto. Il 
rito si chiama Elezione perché anche se 
l’ammissione avviene tramite la Chiesa 
è sempre Dio che chiama; la Chiesa agi-
sce nel nome di Dio, accogliendo coloro 
che il Padre costantemente chiama alla 
fede nel suo Figlio, morto e risorto. Con 
la celebrazione dell’Elezione si conclude 
il Catecumenato e perché si possa essere 
ascritti tra gli Eletti, si richiede nei cate-
cumeni una fede illuminata e una ferma 
volontà di ricevere i Sacramenti della 
Chiesa; dopo l’elezione, il candidato 
sarà sollecitato a seguire Cristo con mag-
giore generosità. La Responsabile del 
Servizio Catecumenale diocesano, Rosa 
Maria Incontrera, ha presentato, uno per 
uno, i candidati al Vescovo e ha chiesto: 
“Reverendo Padre, nella prossima ricor-
renza delle solennità pasquali, i catecu-
meni  qui presenti, confidando nella gra-
zia divina e sostenuti dalle preghiere e 
dall’esempio della comunità dove sono 
stati accolti, chiedono umilmente di es-
sere ammessi, dopo la dovuta prepara-
zione e la celebrazione degli scrutini, ai 
sacramenti del Battesimo, della Confer-
mazione e dell’Eucaristia”. Nell’ome-
lia l’Arcivescovo, dopo avere spiegato 
all’assemblea il senso della celebrazio-
ne, si è rivolto ai candidati esortandoli 
a crescere nella conoscenza di Cristo at-
traverso lo studio delle Sante Scritture e 
a seguirlo con una generosità sempre più 
grande. Il nome di ciascuno degli eletti 
è stato iscritto nel Registro degli Eletti, 
come pegno di fedeltà; ad ognuno è sta-
to consegnato loro il Crocifisso, segno 
dell’amore di Dio, sostegno nel cammi-
no verso il Cristo risorto, quindi, sono 
stati accommiatati prima dell’inizio 
della liturgia eucaristica perché, non an-
cora battezzati, non fanno parte del po-
polo sacerdotale e quindi non sono abi-
litati alla celebrazione dei divini misteri.                                                                                                           
Gli Eletti sono: Il giovane Youri che 
chiede di entrare a far parte della Chiesa, 
luogo di relazione con il nostro Signore 
Gesù Cristo; mamma Marta e i suoi fi-
glioli, Giovanni e Salvatore, che vedono 
la Chiesa quale sposa di Gesù, Salvatore 
e Redentore; Cinzia, sostenuta dai suoi 
due piccoli Noemi e Riccardo e dal loro 
papà Alessandro, che vuole diventare fi-
glia di Dio; infine Francesca che chiede i 
sacramenti perché crede in Dio e deside-
ra la fede. Questi fratelli si sono prepa-
rati, ormai da parecchi mesi, seguiti dai 
loro catechisti, dai garanti e dal Servizio 
diocesano per il Catecumenato.

Rito di Elezione

M.Rosa Incontrera



4 Vita della diocesi

“La pre-adolescenza oggi. Ra-
gazzi sospesi tra la tranquilli-

tà dell’infanzia e le inquietudini 
dell’adolescenza”. È il tema del 
IX incontro affrontato il 15 mar-
zo sera nel percorso di crescita 
della genitorialità nella Parroc-
chia Maria SS. delle Grazie in 
Corleone. 
La preadolescenza è l’età in cui si 
verifica uno sconvolgimento ge-
nerale  nel  corpo,  nel pensiero, 
e nel comportamento. Quest’età 
di “sospensione” o di transizione 
segna il passaggio,  per il bam-
bino,  dal mondo delle  fiabe al 
mondo reale, non più costellato 
da miti e idealizzazioni,  ma abi-
tato da persone non sempre forti 
e valorosi, come nelle favole, ma 
spesso fragili,  imperfetti e con-
fuse. È la fase del grande salto 
nella realtà,  dove i genitori,  per 
primi vengono spogliati dalle 
idealizzazioni precedenti : “ mio 
papà è un eroe!!”  è una frase che 
il bambino  non dice più!! 
Questo periodo, che coincide 
con la scuola media, Blos, lo 
divide in preadolescenza, adole-
scenza e tarda adolescenza: ogni 
fase ha le proprie caratteristiche 
e contiene in se gli elementi pre-

cedenti a quella succes-
siva. 
Mentre l’adolescenza è 
l’età in bilico tra l’in-
fanzia e l’età adulta, la 
preadolescenza è la fase 
di transizione tra l’in-
fanzia e l’adolescenza. 
In questa fase inizia ad 
abbozzarsi la propria 
identità, per poi definir-
si nella fase successiva, 
quella adolescenziale.
Il principale compito di 
sviluppo a cui il preado-
lescente è chiamato è la costru-
zione di una identità autonoma 
(che sia sua,  e non dei suoi ge-
nitori , o come se o come chi!!) 
che gli permetterà l’ingresso 
nel mondo degli adulti,  in una 
fase successiva,  durante l’ado-
lescenza. Per fare questo, però, 
egli deve gradualmente abban-
donare le sicurezze dell’infan-
zia, il gioco e la spensieratezza, 
per fare spazio al percorso che 
porta all’autonomia. I bambini/
ragazzi sentono che in loro sta 
accadendo qualcosa di importan-
te: disarmonia, movimenti goffi, 
impaccio, sono tutte sensazioni 
corporee che accompagnano la 

costruzione di una nuova imma-
gine di sé ancora acerba. Lo svi-
luppo puberale ( per le bambine 
il menarca e per i maschetti lo 
spermarca ) ha un costo energeti-
co molto alto: rimane poca ener-
gia da investire nella scuola. Può 
verificarsi un calo nel rendimen-
to scolastico scarsa motivazione 
e difficoltà ad accettare le regole 
istituzionali.
È, infatti, proprio  intorno agli 
11/13 anni che inizia per i ragaz-
zi la fatica di definire la propria 
identità, caratteriale, sociale,  
sessuale, relazionale, affettiva. 
Tutto questo non è  sicuramente 
indolore, in quanto caratterizzato 
da una profonda trasformazione. 

Ogni trasformazione 
porta inevitabilmen-
te la sofferenza/in-
quietudine di dover 
lasciare dietro di se 
il vecchio,  e la no-
vità di stare con ciò 
che sta nascendo 
ora.  Ecco perché 
nel gergo popolare 
i ragazzi in questa 
fase sono conside-
rati “né carne né pe-
sce” In realtà questa 
definizione è vera, 

per certi aspetti, infatti i ragazzi 
hanno già una identità,  anche se 
ancora in fase di germoglio e da 
definire. La sofferenza è dovuta 
alla copresenza di forze oppo-
ste che spingono il ragazzo in 
due direzioni diverse : verso la 
dipendenza e verso l’autonomia.   
Questa ambivalenza disorienta 
non solo i genitori, che spesso 
non sanno cosa fare, ma anche il 
ragazzo che oggi dice: “ lasciami 
stare “ e domani “perchè mi hai 
lasciato solo?” 
Inoltre, il ragazzo vive una sof-
ferenza fisiologica causata dal 
sistema sociale complesso dove 
coesistono elementi spesso an-

tagonisti tra di loro come ad es. 
l’ordine e il disordine, il certo e 
l’incerto, la stabilità e la preca-
rietà ecc. 
Non è un caso che il famoso 
sociologo contemporaneo Bau-
mann, definisca la società di 
oggi “liquida” e inaffidabile 
per tutte le trasformazioni che 
si susseguono così rapidamente 
da non permettere un adeguato 
adattamento. La liberalizzazione 
delle droghe e la legittimazione 
di tante realtà innaturali come 
convivenze, separazioni, inter-
venti scientifici per favorire la 
procreazione ecc portano inevi-
tabilmente a perdere i confini tra 
ciò che è lecito e ciò che appar-
tiene al mondo della devianza. 
La mancanza di chiari punti di 
riferimento, la disorganizzazio-
ne nella famiglia e l’incoerenza 
spesso manifestata in maniera 
più o meno esplicita dalle varie 
agenzie educative contribuisco-
no ad aumentare questa sensa-
zione di disorientamento. I pre-
adolescenti  hanno bisogno di 
chiarezza e di verità. 

Corleone Scuola per i genitori

Maria Cristina Siino

L’ ultimo venerdí di febbraio abbiamo 
trascorso una bellissima serata, ricca 

di musica, di simpatia e di cordialitá in 
una calorosa atmosfera di famiglia. Come 
in una famiglia infatti, nella sala della co-
munitá della Holy Family, abbiamo fe-
steggiato il quinto appuntamento mensile, 
a cui abbiamo dato il nome di “SOCIAL 
NIGHT”. L’iniziativa, fortemente voluta 
da P. Pino e sostenuta con convinzione da 
tutto il consiglio parrocchiale, é nata con 
lo scopo di fare riscoprire la Holy Family 
come la chiesa di famiglia per gli italiani, 
in modo da risvegliare e rafforzare in essi 
il desiderio di ritornarvi per trovarsi insie-
me, come i figli si ritrovano nella casa del 
padre e ravvivano cosí vincoli di affetto e 
di comunione che li legano gli uni gli al-
tri. Coloro che in questi mesi hanno avuto 
la gioia di vivere questa esperienza sono 
tornati a casa raggianti e pieni di entusia-
smo, col desiderio di tornare a riviverla.
La serata si svolge di solito in maniera 
molto semplice. Qualcuno si interessa a 
preparare quella che possiamo chiamare 
la portata principale da consumare insie-
me, mentre altri portano ognuno qualcosa 
da condividere e da mettere sul tavolo, 
mentre altri si interessano dell’intratte-
nimento musicale-canoro. Per i primi tre 
incontri abbiamo avuto come principale 
intrattenitore il nostro baritono (chi non 
lo conosce?) Dino Valle, con la sua voce 
sicura, con il suo vastissimo repertorio di 
canti nostalgici o gioiosi, provenienti dal-
la immensa tradizione musicale italiana e 
internazionmale, e accompagnandosi col 
pianoforte. A dargli una mano si sono mes-
si in mezzo p. Pino, il “cantante” Mimmo 
Palazzolo e altri, che, a sorpresa, si sono 
fatti avanti per movimentare l’atmosfera. 
L’ultimo venerdí, avevamo invitato qual-

cuno per 
animare 
la serata 
con uno 
s t r u -
m e n t o , 
ma, per 
un moti-
vo o per 
un al-
tro, non 
é stato 
possibi-
le. Ma,  
proprio 
quando 
la serata 
sembra-
va compromessa per la mancanza di chi 
suonasse un po’ di musica, ecco che c’é 
stato un fantastico colpo di scena che ha 
colto di sorpresa tutti, compresi gli or-
ganizzatori. Il “dean cantor” della Holy 
Family, Joe Amicangelo si presenta con 
la sua band “Neapolitan Serenades” cosí 
composta: anzitutto lui stesso, Joe con il 
mandolino e i suoi 90 anni; Paolo Speen, 
di origini italiane, con la fisarmonia; Rey 
Martinez, messicano, e Fred Bruckner, 
polacco, entrambi col sassofono; ed infi-
ne il cantante del gruppo, Giovanni San-
tilli con i suoi squillanti 78 anni.
La riuscita della serata era ormai garantita. 
Infatti l’intrattenimento é stato veramente 
straordinario, capace di farci dimenticare 
per un paio d’ore tutti i problemi quoti-
diani e vivere fuori del tempo, come in 
un sogno piacevole e suggestivo. Questo 
spirito di famiglia, che abbiamo rivissuto 
di mese in mese, é stato evidenziato dalla 
generosa disponibilitá di alcuni degli or-
ganizzatori, che si sono fatti avanti per ac-

cogliere 
gli inter-
venuti , 
p r e p a -
r a n d o 
q u a l -
cosa di 
gustoso 
ed estre-
m a -
m e n t e 
gradito. 
Dovre i 
metter-
mi qui 
a no-
minare 
t a n t i 

cari collaboratori, che hanno coinvolto 
persino la famiglia per onorare tutti colo-
ro che sono di volta in volta intervenuti, 
ma soprattutto per dare onore alla Holy 
Family e farla tornare ad essere centro 
di incontro fraterno e di risveglio di vita 
cristiana. Come non ricordare l’impegno 
fattivo e generoso, assolutamente disinte-
ressato, di Vince Pizzo e della moglie An-
gela con la cognata Fara e altri familiari; 
di Alfonso Chirco con la moglie Maria e 
le sorelle; di Giosué-Jessie Tocco e fami-
glia; di Vince e Joe fruit market e Mimma 
Vitale; di Pete D’Amore e qualche altro? 
Per non parlare di quanti hanno voluto 
contribuire a rendere ancor piú “gusto-
sa” la serata con qualche pietanza parti-
colare come pane e panelle e altro, senza 
trascurare gli immancabili e graditissimi 
dolci nostrali (Caterina e Andrea ne san-
no qualcosa!), come taralli, cannoli, cro-
state, chiacchere, biscotti d’ogni genere e 
varie qualitá di torte.
Il tutto sempre nello spirito di collabora- Giuseppe Licciardi

Detroit

Social Night at the Holy Family
zione e di sostegno alla Holy Family, alla 
Sacra famiglia, come qualcuno é abituato 
a chiamarla. Proprio cosí, in una famiglia 
tutti si aiutano l’un l’altro e tutti si danno 
da fare, ognuno secondo le sue capacitá, 
per mandare avanti la famiglia e farla 
prosperare. Ebbene, accanto allo scopo 
primario, che é quello di ridare vitali-
tá alla nostra chiesa, e sottolineo nostra, 
abbiamo un secondo scopo, che é quello 
di sostenerla economicamente. Le social 
nights infatti hanno anche l’obiettivo di 
raccogliere dei fondi per sostenere la 
chiesa in maniera graziosa e gentile, an-
che se si tratta di un aiuto veramente ir-
risorio. Fino ad ora non abbiamo chiesto 
nulla. Qualcuno, giá fin dall’inizio, aveva 
fatto subito la domanda: “Ma quanto co-
sta?”. Certo, perché i costi ci sono, e par-
lo delle spese vive, come la luce, il gas, 
l’uso dei locali e quant’altro viene messo 
a disposizione. Abbiamo preferito lascia-
re alla sensibilitá di ciascuno. Abbiamo 
pure provato a fare delle piccole riffe, 
veramente piccole. Quando come premio 
si é fatto fifty-fifty, abbiamo notato con 
vero piacere che i vincitori hanno lasciato 
la somma vinta alla Holy Family: si vede 
che hanno capito lo spirito dell’iniziativa. 
Confidiamo che tutti i nostri amici e quan-
ti amano la Holy Family siano orgogliosi 
di contribuire a sostenere la nostra chiesa 
con generositá. I nostri padri l’hanno co-
struita con sacrificio e amore; spetta ora 
noi, loro discendenti, mantenerla. Non 
tiriamoci indietro e facciamo con amore 
e gioia la nostra parte. Come dice la Scrit-
tura: “Dio ama chi dona con gioia”.



Una ma-
g n i f i c a 

ricorrenza per 
il 7 marzo 
2012; infatti la 
signora Maria 
Marino nata il 
7 marzo 1912, 
compie 100 
anni. Una fra 
le cittadine  
più anziane di 
Prizzi  spegne 
le sue 100 can-
deline in compagnia dei suoi tanti parenti e 
del Sindaco, dott.Antonino Garofalo  che rap-
presenta tutta la comunità civile. Maria Ma-
rino è nata  a Prizzi, e sono tanti i ricordi che 
affiorano alla sua mente. A celebrare la ricor-
renza c’erano i tre figli, gli otto nipoti e undici 
pronipoti di cui una, di due anni. Tutto il paese 
ha fatto festa alla nonnina ed ha voluto rin-
graziare il Signore per i doni che Egli ha fatto 
a lei ed alla sua famiglia. Nella celebrazione 
eucaristica il parroco, don Francesco Carlino, 
ha espresso i suoi più fervidi auguri, sottoli-
neando l’importanza della vita che è un dono 
e come tale và vissuto! Non di rado Prizzi si 
ritrova a festeggiare tali avvenimenti, infatti, a 
breve saranno festeggiati i 105 anni del Signor 
Giuseppe Butera e poi ad agosto i 102 anni di 
mons. Carmelo Amato.

Anche quest’anno, duran-
te i venerdì di Quaresi-

ma, si è svolta la “Calata dei 
Veli”, nel Santuario del SS. 
Crocifisso alla Collegiata.
Il rettore don Giuseppe Sa-
lamone ha voluto rivisitare il 
rito, ispirandosi ai salmi e ai 
testi codificati dall’arcivesco-
vo mons. Girolamo Venero.
“Anche la Calata dei Veli – ha 
spiegato padre Salamone - è 
un regalo di mons. Venero. 
L’arcivescovo per salvaguar-
dare la devozione al Crocifis-
so aveva disposto che la sua 
immagine fosse coperta tutti i 
giorni dell’anno, pena la sco-
munica, ad eccezione dei pri-
mi venerdì del mese, i venerdì 
di Quaresima, il venerdì San-
to, il 25 aprile, anniversario 
della dedicazione della catte-
drale, e in occasione della vi-
sita di personaggi illustri”.
Con il passar del tempo tale 
prescrizione perse rigidità e, 
negli ultimi anni, il simulacro 
rimane sempre esposto alla 
pubblica devozione. Soltanto 
durante i venerdì di Quaresi-
ma viene celato alla vista per 
essere riscoperto durante la 
“Calata”.

Quest’anno, don Giuseppe ha 
voluto rituffarsi nella tradi-
zione, pur rispettando le con-
suetudini acquisite negli ulti-
mi anni. Così il Crocifisso è 
stato “nascosto” alla vista dei 
fedeli fin dal mercoledì delle 
Ceneri.
“Mons. Venero – ha continua-
to don Giuseppe – aveva co-
dificato il “De modo discoo-
periendi Sanctum Christum” 
e il “De modo cooperiendi 
Sanctissimum Crucifixum”; 
noi, in questo periodo di Qua-

resima, abbiamo deciso di 
mantenere soltanto il primo, 
così come è accaduto negli 
ultimi anni. L’antica modali-
tà, invece, sarà riproposta il 
prossimo 15 giugno, in occa-
sione del XXI Raduno  delle 
Confraternite d’Italia.
Il testo che accompagnava 
il “De modo” fu musicato 
dal maestro di cappella della 
cattedrale, lo spagnolo Seba-
stiano La Vega, fra il 1625 e 
1628.
Sul numero dei veli con cui 

veniva coperto il simulacro 
si è creato un piccolo “gial-
lo” storico. Nel testo del Ve-
nero, infatti, si parla di cin-
que veli con il sigillo della 
Passione: nel primo è dipinto 
la cattura di Gesù nell’Orto; 
nel secondo, il Cristo flagel-
lato; nel terzo, l’Ecce Homo; 
nel quarto, il Cristo caricato 
della croce e aiutato dal Cire-
neo; il quinto è tutto nero con 
la scritta al centro: “Expira-
vit”. A noi, però, sono giunti 
sei veli, oltre il drappo rosso, 
documentati già dal Pitrè. 
L’immagine aggiunta, la pri-
ma nella sequenza della “Ca-
lata”, riguarda il commiato di 
Gesù dalla Madre. Un miste-
ro su cui padre Salamone sta 
cercando di far luce attraver-
so i suoi studi.
“L’iconografia del primo velo 
– ha spiegato il rettore – non 
appartiene né alla tradizione 
canonica né a quella apocri-
fa, ma alla devozione popo-
lare e alla trattatistica medie-
vale. In particolar modo, si 
rifà alla Mistica città di Dio, 
opera scritta dalla Venerabile 
suor Maria di Gesù D’Agre-
da”.

Monreale

Calata dei Veli

Noto Castagnino Rosalia

Partinico
Giubileo Sacerdotale di

don Antonino Arcuri

Piero Minore

Domenica 4 Marzo, la comuni-
tà parrocchiale Maria SS.del 

Rosario in Partinico ha vissuto un 
momento di festa e di gioia strin-
gendosi attorno a don Antonino 
Arcuri, che dall’1 settembre 1962 
ha retto la parrocchia e ancora, da 
parroco emerito, vi presta il suo 
servizio. Alla concelebrazione 
eucaristica, presieduta da S.E. 
mons. Salvatore Di Cristina, han-
no partecipato il Vicario Generale, il Vicario 
Episcopale della zona, i sacerdoti del luogo, i 
superiori del Seminario e frà Mariano Taren-
tino, giovane sacerdote proveniente da quel-
la comunità. Nell’assemblea che gremiva la 
chiesa era presente un folto gruppo di fedeli 
giulianesi, insieme a don Luca Leone, in rap-
presentanza della comunità di Giuliana, luo-
go di nascita del festeggiato. Dal cuore di tut-
ti i presenti si è innalzato al Signore la lode 
per i cinquant’anni di ministero presbiterale 
di don Arcuri.
don Antonino, ha svolto il suo ministero con 

amore di padre, di fratello e ami-
co; ha curato e servito  le anime 
dei fedeli a lui affidate con zelo e 
dedizione. Le famiglie, i giovani 
e i bambini hanno imparato dall’ 
umile sacerdote ad accettare e 
amare la propria storia con le sue 
precarietà, le sue prove così  da 
benedire l’Altissimo in ogni tem-
po della vita, hanno imparato a se-
guire il Signore e ad annunziarlo, 

con parole e opere, in chiesa, in comunione 
viva con le altre comunità parrocchiali, per 
le strade del quartiere, del paese. Oggi il par-
roco emerito, con semplicità, collabora con il 
parroco in carica, don Giuseppe Vasi, soste-
nendolo con il suo saggio consiglio.
La celebrazione giubilare è stata preceduta da 
una settimana di preghiera e di riflessione sul 
ministero presbiterale con la partecipazione 
di S.E. mons. Francesco Miccichè, vescovo 
di Trapani e di S.E.mons. Luigi Bommarito, 
arcivescovo emerito di Catania.  

M.M.

Prizzi
Un paese per chi 

vuole vivere a lungo
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Fai bei sogni

“Preferiamo ignorarla, la verità. Per non soffrire. Per non guarire. Perché altri-
menti diventeremmo quello che abbiamo paura di essere: completamente vivi”.

Fai bei sogni, di Massimo Gramellini, edito da Longanesi, è la storia di un segreto 
celato in una busta per quarant’anni. La storia di un bambino, e poi di un adulto, che 
imparerà ad affrontare il dolore più grande, la perdita della mamma, e il mostro più 
insidioso: il timore di vivere. Fai bei sogni è dedicato a quelli che nella vita hanno 
perso qualcosa. Un amore, un lavoro, un tesoro. E rifiutandosi di accettare la realtà, 
finiscono per smarrire se stessi. Come il protagonista di questo romanzo. Uno che 
cammina sulle punte dei piedi e a testa bassa perché il cielo lo spaventa, e anche 
la terra. Fai bei sogni è soprattutto un libro sulla verità e sulla paura di conoscerla. 
Immergendosi nella sofferenza e superandola, ci ricorda come sia sempre possibile 
buttarsi alle spalle la sfiducia per andare al di là dei nostri limiti. Massimo Gramellini 
ha raccolto gli slanci e le ferite di una vita priva del suo appiglio più solido. Una lotta 
incessante contro la solitudine, l’inadeguatezza e il senso di abbandono, raccontata 
con passione e delicata ironia. Il sofferto traguardo sarà la conquista dell’amore e di 
un’esistenza piena e autentica, che consentirà finalmente al protagonista di tenere i 
piedi per terra senza smettere di alzare gli occhi al cielo. (Dalla terza di copertina)

Anno Giubilare Santuario Madonna delle Croci

Anno Giubilare per il Santuario della 
Madonna delle Croci, da domenica 

25 marzo, giorno del duecentesimo anni-
versario dell’apparizione della Madonna 
Addolorata con il Cristo morto al giovane 
Matteo Quartuccio, sul monte Caputo che 
sovrasta Monreale.  
A proporre l’anno giubilare era stato il 
rettore, monsignor Saverio Ferina, ener-
gico ultraottantenne che ha recuperato 
la chiesa per restituirla al culto, dopo 
decenni di abbandono. L’arcivescovo di 
Monreale, Salvatore Di Cristina, si è fatto 
latore della richiesta presso il Santo Padre 
che con apposito decreto della Penitenze-
ria Apostolica ha concesso la celebrazio-
ne dell’anno Giubilare fino al 25 marzo 
2013.
Nella chiesa, che si erge sul luogo dell’ap-

parizioni, le cele-
brazioni eucaristi-
che si svolgeranno 
tutti i sabati e le 
domeniche alle ore 
17. Mons. Ferina, 
rivolgendosi ai nu-
merosi fedeli che 
hanno partecipato 
alla messa di aper-
tura dell’anno giu-
bilare, sfidando le 
avverse condizioni 
del tempo, ha chie-
sto di guardare alla 
Madonna come ad 
un faro nel buio 
delle difficoltà, 
così come Lei stes-

Maria Modica

Come vivere coerentemente 
lo spirito di San Francesco 

nel nostro tempo è il filo condut-
tore dell’ultima fatica editoriale 
di Fra Benigno dei Frati Minori 
Rinnovati “Con Francesco sulle 
orme di Gesù – Un’avventura 
evangelica oggi, edito dalle Pa-
oline.
Si tratta di un’affascinante iti-
nerario spirituale all’interno di 
un movimento, quello france-
scano, che ha dato alla chiesa 
e alla società civile una lettura 
sempre attuale del vangelo. E 
il filo conduttore della volumi-
nosa opera mi sembra proprio 
questo: Francesco non ha dato 
nulla di nuovo se non un forte 
richiamo ai suoi contemporanei 
di non allontanarsi dal vangelo. 
La regola francescana, nelle sue 
diverse versioni, da san France-

sco sino ai nostri giorni, è 
in fondo questo tentativo 
di incarnare il vangelo in 
qualsiasi tempo e in qual-
siasi latitudine. E tutte le 
famiglie francescane sono 
anche oggi la concretizza-
zione di questo desiderio 
del poverello di Assisi di 
offrire agli uomini animati 
da buona volontà gli stru-
menti spirituali e le regole 
per santificarsi vivendo il 
vangelo.
L’autore è molto cono-
sciuto per essere all’ori-
gine insieme ad altri cin-
que suoi confratelli della 
nuova famiglia religiosa 
dei Frati Minori Rinnovati 
che hanno ancora oggi il 
centro della loro formazione e 
vitalità nell’ex carcere di Corle-

one, una struttura che fisicamen-
te grida i contenuti di povertà 
della  nuova regola.

Lo stile di Fra Benigno af-
fascina progressivamente il 
lettore che vuole conoscere 
sempre di più il movimen-
to francescano che tanto 
influsso ha ancora oggi 
all’interno delle comunità 
ecclesiali sempre desidero-
se di fare nuove esperienze. 
Ma il lettore si convince, 
pagina dopo pagina, che 
per essere veramente nuovi 
nello spirito occorre ritor-
nare sempre più alle pagine 
del vangelo. Francesco non 
vuole seguaci, non cerca 
discepoli per se ma porta le 
anime a Cristo, perché vi-
veva di Cristo e si sforzava 
di incarnare la sua fede in 
un contesto medievale. Via 

via che il lettore procede nelle 
intense pagine che ricostruisco-

no la storia delle numerose espe-
rienze francescane acquisisce la 
convinzione che in fondo tutti 
siamo francescani se ci sforzia-
mo di vivere il vangelo con la 
radicalità con cui Franesco lo 
ha riproposto ai suoi seguaci. La 
povertà, l’obbedienza, la castità 
possono essere vissuti e sono 
delle ali per i credenti solo se 
fondate come virtù sulla umiltà 
che ha animato tutte le scelte di 
un giovane ricco stravolto dalla 
vocazione a seguire Cristo in 
maniera radicale. Anche lo sti-
le di Fra Benigno ha una certa 
radicalità incorporata che spinge 
il lettore a progressivamente av-
vicinarsi ad una spiritualità che 
ha dato nei secoli grandi santi 
appartenenti a diverse famiglie 
religiose tutte presenti nella Re-
gola di san Francesco.

Con Francesco sulle orme di Gesù

Vincenzo Noto

quanto tale, il compito di offrire le so-
luzioni che appartengono alla politica. 
A tale livello dovranno essere i nostri 
rappresentanti (e, mi auguro, con par-
ticolare impegno quelli che ci sono 
fratelli nella fede) a disporre soluzioni 
attese da anni. Come vescovo – faccio 
miei i sentimenti espressi dal Cardina-
le Presidente della C.E.I. – chiedo che 
vengano sempre tenuti insieme equità e 
rigore. Ma per tutti noi esprimo la spe-
ranza che l’attuale difficile congiuntura 
ci migliori tutti. Che non ci lasciamo 
appiattire, e ancor meno schiacciare, da 
essa. Che tutti ci industriamo in tutti i 
modi di dare il nostro contributo, per 
piccolo che sia, ai risultati importanti 

che non potranno che venire. Chi ha 
il dono della fede pasquale non può e 
non deve limitarsi a fare da spettatore 
lamentoso. È tempo di emergenza per 
tutti. Perciò è anche tempo di discutere 
– come suggeriva un grande del recen-
te passato – non solo di quel che debba 
fare la Comunità per noi ma anche di 
quello che ciascuno di noi può e deve 
fare per la Comunità, a cominciare dal 
prossimo più prossimo.
E forse è anche tempo di riscoprire 
la cristiana capacità della parsimonia 
come stile di vita.
Buona Pasqua, miei cari.
Alleluia.

Continua dalla prima pag. - Messaggio pasquale 2012

sa si è presentata 
al veggente, du-
rante una delle 
apparizioni. 
In rappresentan-
za dell’ammini-
strazione comu-
nale, alla messa 
ha partecipato 
anche l’assesso-
re Marco Intra-
vaia che ha det-
to: “Riaffidiamo 
la città a Maria, 
nella speranza 
che ci guidi in 
questo momento 
buio e ci indichi 
la strada per risa-

lire la china”.
Durante le settimane successive, gli 
scolari monrealesi parteciperanno ad 
un percorso che dalla chiesa del Rosa-
rio, passando per la Madonna dell’Orto, 
li porterà al santuario delle Croci, che 
la maggior parte dei monrealesi sotto 
i quarantenni non ha mai visitato. Ep-
pure la chiesa, che domina Monreale, è 
la più fotografata e forse anche il più 
richiesta dai turisti, dopo il duomo. La 

sua gloriosa storia, iniziata con l’ap-
parizione dell’Addolorata, è finita nel 
dimenticatoio. Durante gli anni dell’ul-
timo conflitto mondiale, il santuario fu 
occupato dagli sfollati e dileggiato. La 
vicenda che ne accompagna le origini 
è suggestiva. Il garzone, Matteo Quar-
tuccio, che in seguito divenne frate con 
il nome di Mariano, si recava ogni sera 
ad accendere l’olio votivo all’immagi-
ne della Vergine, presso l’ultima stazio-
ne di un’antica Via Crucis, voluta dai 
Francescani, nel 1787, al termine di una 
missione quaresimale.
La Madonna gli offrì del pane caldo, 
simbolo della Grazia di Dio e tornò a 
parlare con lui diverse volte, in quella 
stanza, detta del “tesoro”, che era il luo-
go dove fra’ Mariano viveva da eremita. 
Subito si sparse la voce e i pellegrini 
giunsero numerosi, ricevendo grazie di 
ogni tipo. Fra i miracolati vi fu anche 
Francesco di Borbone, figlio del re di 
Sicilia, che giunto claudicante sul luo-
go dell’apparizione vi abbandonò la 
stampella, dopo essere stato guarito. 
La chiesa fu costruita nel 1815, al suo 
interno Francesco Manno dipinse un 
grande affresco raffigurante lo Spirito 
Santo sotto forma di colomba.
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altre chiese dell’ arci-
diocesi si sono fatte 
celebrazioni riparatri-
ci. Ma non possiamo 
ritenerci soddisfatti. 
Questi fatti ci interpel-
lano sia come singoli 
credenti che come co-
munità diocesana. 
Ad atti del genere non 
si arriva tutto d’un 
colpo: sono frutto di 
una cultura tesa a scar-
dinare tutto ciò che sa 
di cristiano, incomin-
ciando col distruggere 
quei valori che sono 
fondativi della società, quali l’inviolabi-
lità della vita umana, il matrimonio e la 
famiglia. Sovente, inoltre, in nome della 
libertà di espressione, molti si arrogano il 
diritto di dissacrare, a parole e fatti, an-
che le cose più sante, si pensi alle tante 
espressioni di cosiddetta arte o ai nume-
rosi siti web spudoratamente blasfemi. 
Davvero  noi credenti possiamo sentirci 
esenti da ogni responsabilità di fronte ad 
un siffatto modo di pensare ?
Se poi vogliamo rimanere nell’ambito 
ecclesiale, non rasentano forse la profa-

nazione certe eucari-
stie celebrate in modo 
sciatto e superficiale? 
E che dire di tante ce-
lebrazioni – soprattutto 
in occasione di funerali 
– in cui molti si acco-
stano alla comunione 
senza capirne il signi-
ficato e incuranti del 
fatto di trovarsi in stato 
di peccato? 
Ma poiché “tutto con-
corre al bene, per 
quelli che amano Dio”  
(Rm 8,28) , sono certo 
che questi episodi ser-

viranno a farci crescere nell’ apprezzare 
il dono che Gesù ci ha fatto donandoci  il 
pane eucaristico e a far sì che l’Eucari-
stia, centro della vita della Chiesa, diventi 
ancora di pù centro della nostra vita, tra-
sformandola in una continua eucaristia.
Intanto, auspichiamo che al più presto 
mons. Arcivescovo, cogliendo il disagio 
dei fedeli, disponga che i tabernacoli del-
le nostre chiese tornino a custodire Gesù 
Eucaristia, pane che dà la vita e viatico 
nel nostro pellegrinaggio terreno.

Continua dalla prima pagina
Il Tabernacolo vuoto... Quanta tristezza!

le tendenze, le opinioni e gli orientamenti 
degli italiani riguardo alla crisi. La tabella 
1 riguarda la disponibilità degli italiani ad 
anteporre le soluzioni della crisi agli inte-
ressi personali. Il 57,3% si dichiara dispo-
sto, ma solo 11,6% non mette condizione 
alcuna alla sua disponibilità, mentre il 
45,7%  la condiziona ai casi ecceziona-
li; ne è prova che il 42,7% si dice con-
vinto che l’interesse generale non muove 
l’economia, che cresce solo quando siano 
attivi interessi particolari. Per di più c’è 
un 18,4% che sostiene essere l’interesse 
generale poco o nulla individuabile. In 
altre parole, il bene comune non muove 
il governo della politica e di conseguenza 
la corruzione diventa la strada privilegia-
ta dei personali successi elettorali.
Tali risposte segnalano anche che negli 
italiani non c’è uno spiccato senso dello 
Stato, per cui si dichiarano solo generi-
camente italiani, ma solo il 46,0%, un 
terzo si definisce localista, altri, il 15,4%, 
cittadini del mondo, e non manca persino 
una sensibile componente solipsista del 
7,3%.
Il mondo dei valori per il 65,4% è do-
minato dal senso della famiglia (al Sud 
e nelle Isole  addirittura un plebiscito, il 
76,2%) ma lo Stato non fa alcunché per 
aiutarla, anzi è la famiglia per la sua forte 
propensione al risparmio a sostituirsi allo 
Stato, che non dà lavoro ai “bamboccio-
ni” né assicura adeguata assistenza agli 
anziani. Insomma, il welfare grava prov-
videnzialmente sulle spalle delle famiglie 
nonostante la ricchezza finanziaria di 
esse in questi ultimi tempi si sia ridotta in 
modo significativo. 
La tradizione religiosa conta per il 21,5%; 
nelle isole arriva fino al 25,5%, mentre 
nel nord-ovest c’è un 16,3% e al centro 
un 18,0%. I legami comunitari contano 
solo un 11,5%  e la stessa voglia d’im-
presa va dal 25,8% del Nord –Ovest al 

15,6% del Sud e Isole. Ma la fede religio-
sa conta come valore guida per la convi-
venza sociale solo per il 15,7% con una 
robusta iniezione dei sessantacinquenni e 
oltre, che a Sud e nelle Isole si presentano 
con un ottimo 27,5%. Tuttavia, in questo 
campo viene privilegiata la moralità come 
fondamento del governo della cosa pub-
blica e anche il rispetto degli altri, mentre 
l’impegno politico scende al 22,4%.
Dalle inchieste si registra una novità, 
che interessa il governo della politica ma 
anche la pastorale religiosa: la rivinci-
ta della razionalità sull’emozione come 
fondamento profondo dell’identità per-
sonale. Infatti, le risposte segnalano la 
“testa” come guida e fondamento della 
propria personalità nella misura di due 
terzi, mentre all’appartenenza religiosa si 
riferisce un povero 3,7% degli intervistati 
e all’appartenenza politica solo l’1,1%.
Le considerazioni generali del Censis 
tirano la conclusione che per vincere la 
crisi occorre “sospendere la partecipazio-
ne al grande gioco dell’opinione”, quella 
slavina parolaia che nasconde interessi di 
parte e ci allontana dai concreti progetti 
che creano valore economico e progres-
so civile e democratico, come fecero gli 
Italiani il secolo scorso, guardando alle 
macerie della seconda guerra mondiale. Il 
Censis lo chiama “scheletro contadino”, 
vero modello di economia reale di “lunga 
durata”, contro le facili bolle finanziarie, 
che si nutrono di speculazione e di ingan-
no. Con il lavoro e solo con il lavoro e 
la fatica, che comporta, gli Italiani ver-
ranno fuori dalla crisi, purché guardino 
con spirito solidaristico agli interessi ge-
nerali del Paese, rimuovendo l’illusione 
che, affidandosi ad una sorta di fatalismo 
attendista, gli eventi ci regalerebbero il 
benessere che mai verrà senza sacrifici 
equamente distribuiti.

Continua dalla prima pagina
Gli Italiani e la crisi nel Rapporto del Censis

Si registrano sempre più casi d’intol-
leranza e di discriminazione nei con-

fronti dei cristiani in Europa. Allo stesso 
tempo, il crescente interesse dei media ha 
dato voce all’anonima sofferenza di casi di 
persone che sempre più acquisiscono una 
rilevanza internazionale. È quanto emer-
ge dal Rapporto 2011 sui casi d’intolle-
ranza e di discriminazione dei cristiani in 
Europa che viene pubblicato oggi sul sito 
dell’Osservatorio sull’intolleranza e sulla 
discriminazione religiosa in Europa (Oi-
dce). Il Rapporto (disponibile su www.
intoleranceagainstchristians.eu) “è l’uni-
ca indagine esauriente esistente riguardo 
alla situazione dei cristiani in Europa”.

Le statistiche. L’Osservatorio è una Ong 
(Organizzazione non governativa) regi-
strata in Austria. È membro della piatta-
forma per i diritti fondamentali dell’Agen-
zia Ue per i diritti fondamentali e lavora 
in stretta collaborazione con l’Osce. Stru-
mento primario di lavoro è il sito che mo-
nitora e cataloga istanze in cui i cristiani e 
la cristianità sono marginalizzati o discri-
minati in Europa (Ue, Paesi che stanno 
per accedervi e in generale il continen-

te). I veicoli 
principali per 
raccogliere le 
informazioni 
sono le fonti 
stampa e gli 
individui. A 
sua volta for-
nisce informa-
zioni alle Or-
ganizzazioni 
governative 
internazionali e, in particolare, all’Osce. 
Le statistiche, per quanto difficili da repe-
rire, mostrano l’ampiezza del problema: 
74% degli interpellati in un sondaggio ef-
fettuato nel Regno Unito affermano che 
c’è più discriminazione negativa contro 
i cristiani che contro le persone di altre 
fedi. L’84% del crescente vandalismo in 
Francia è diretto contro i luoghi di culto 
cristiani. In Scozia, il 95% della violenza 
a sfondo religioso ha come obiettivo i cri-
stiani. Gli incidenti d’intolleranza e discri-
minazione contro i cristiani sono suddivi-
si dall’Osservatorio in diverse categorie: 
libertà di religione, libertà di espressione, 
libertà di coscienza, politiche discrimina-

torie, esclu-
sione dei cri-
stiani dalla 
vita politica 
e sociale, re-
pressione dei 
simboli reli-
giosi, insulto, 
diffamazione 
e stereotipi 
negativi, in-
cidenti per 

odio, vandalismi e dissacrazione e, da 
ultimo, crimini di odio contro singoli in-
dividui.

I casi. Nel Rapporto vengono annoverati 
casi come la denuncia del maggio 2011 
contro papa Benedetto XVI per crimini 
contro l’umanità, a motivo delle posizio-
ni in materia di morale sessuale, oppure 
la campagna all’Università di Granada 
per rimuovere dall’ateneo la Facoltà di 
teologia, vista come violazione dei prin-
cipi costituzionali spagnoli di laicità e 
neutralità. Numerosi i casi riportati dalla 
Germania in cui emerge una forte limita-
zione alla libertà di associazioni confes-

sionali di svolgere attività anti-abortive. 
In Inghilterra, a Jersey, i postini si sono 
rifiutati di distribuire in tutte le case cd 
contenenti registrazioni del Vangelo di 
san Marco. Casi d’intimidazione si sono 
registrati anche verso professionisti che 
facevano obiezione di coscienza su temi 
come aborto ed eutanasia. Come il caso di 
una farmacia di Berlino assalita dai van-
dali perché il farmacista non ha venduto 
la pillola del giorno dopo, a motivo delle 
sue convinzioni cattoliche. Esistono, poi, 
casi di esclusione dei cristiani dalla vita 
sociale e pubblica (come il tentativo in 
Spagna di sopprimere cappellanie e altri 
luoghi di culto dagli atenei); casi di diffa-
mazione (come il cartone animato italia-
no che attribuiva al Papa parole diffama-
torie nei confronti dei sacerdoti cattolici). 
Infine sono numerosissimi i riferimenti 
a casi di “vandalismo e dissacrazione di 
Chiese e oggetti sacri” in Austria, Ger-
mania, Spagna e, soprattutto, Francia. 
Il Rapporto ricorda anche quanto si era 
verificato durante la Giornata mondiale 
della gioventù a Madrid: diversi parteci-
panti erano stati picchiati da un gruppo di 
dimostranti anti-Papa.

Cristiani Discriminati
Il Rapporto sull’intolleranza religiosa in Europa

dal Sir
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QUEST'ANNO 
CHE PROGETTI HAI?

ifeelCUD

C o n  l a  t u a  f i r m a  p u o i  f a r e  m o l t o ,  p e r  t a n t i .

Il concorso coinvolge il parroco, i titolari di Cud e i giovani della comunità che collaborano nella
raccolta delle schede Cud firmate e le consegnano ai Caf sul territorio. In palio, fondi fino a 29.000
euro per realizzare un progetto parrocchiale di utilità sociale. Scopri come su www.ifeelcud.it!

PARTECIPA
CON LA TUA PARROCCHIA 
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IL TUO PROGETTO    
DI SOLIDARIETÀ.


