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Una festa della fede, del-
la pace e della speranza, 

riscaldata dal sole di Roma 
dopo il plumbeo cielo della 
vigilia. Gioiosa come al tempo 
dell’esistenza terrena di Karol 
Wojtyla. Senza quel velo di 
tristezza che negli ultimi anni 
attanagliava chi si trovava a 
passare in piazza San Pietro. 
Stavolta però la sua immagine 
non era più sulla loggia cen-
trale della basilica ma sopra, 
nell’arazzo che compete a chi 
sta ormai al cospetto di Dio.
Quel cielo azzurro è apparso 
quasi un miracolo, una sfida 
alle angosce che ogni giorno 
attanagliano il cuore. Una ca-
rezza di Dio di fronte alle tra-
gedie del mondo: ad una pace 
che si nutre di bombardamenti 
che non distinguono tra vitti-
me e carnefici, o al groviglio 
perverso di catastrofi naturali o 
per mano dell’uomo che in una 
sequela ininterrotta provocano 
sofferenza e morte.
Giovanni Paolo II beato. 
Un’isola di pace testimoniata 
da oltre un milione di uomini e 
donne cristiani, un messaggio 
rivolto ai fedeli ma offerto an-
che a tutti gli uomini di buona 
volontà, il testamento più au-
tentico del nuovo beato. Dove 
il sorriso rassicurante della sua 
immagine, lo sguardo che pro-
iettato lontano, è apparso per 
contagio sui volti dell’immen-
sa folla, ha sconfitto l’ango-
scia, ha rievocato in un istante 
quel grido a non aver paura, a 
confidare sull’aiuto e sulla mi-
sericordia di Dio.
Si può ora affermare che pro-
prio mentre Giovanni Paolo II 
saliva sull’altare, discendeva di 
nuovo nel mondo, per la perse-
veranza e la determinazione 
del suo successore e amico, 
Benedetto XVI. Ne hanno avu-
to certezza i fedeli presenti – e 

Giovanni Paolo II Beato!

tutti gli altri che con il cuore 
hanno seguito la cerimonia – i 
quali hanno affrontato da paesi 
lontani grandi disagi per dire 
“io c’ero!”. Tutti con-
vocati oltre che dall’af-
fetto per il Pontefice 
scomparso dal bisogno 
di rivivere l’essenza 
del suo magistero, di 
ricongiungersi a lui al-
meno con il cuore.
Uomini e donne che 
l’avevano incontrato 
sulle vie del mondo, o 
che avevano incrociato 
il suo sguardo, o che si 
erano semplicemente 
innamorati delle sue 
parole, dei suoi gesti, 
della sua grande umani-
tà. È stato spesso ripe-
tuto che la Chiesa non 
crea dei santi, ma ne 
svela la virtù che è già esisten-
te. Ebbene, Karol Wojtyla vi-
vente, comunicava agli altri la 
sua santità, la spargeva a piene 
mani intorno a lui. E i suoi in-
terlocutori ne venivano travol-
ti. Sapeva, oltre la politica, la 

si a Cristo per non aver più 
paura nel nostro cammino 
quotidiano, era stampato nei 
volti dell’immensa folla, ed è 
promessa che non svanirà fa-
cilmente. La beatificazione (e 
forse presto la canonizzazione) 
fa tornare nella storia, non ar-
chivia il magistero di Giovanni 
Paolo II. Ne è promessa fedele 
il suo successore, Benedetto 
XVI: dopo mille anni un Pon-
tefice che eleva sugli altari co-
lui che l’ha preceduto sul trono 
di Pietro e che, non a caso, ha 
voluto presiedere la cerimonia 
indossando i paramenti che 
erano stati di papa Wojtyla.
Ha commosso la commozione 
di Benedetto XVI, come la con-
ferma, ripetuta e sottolineata, 
dell’amicizia che ha legato la 
sua vita a Giovanni Paolo II. Il 
carico che pesa sulle sue spalle 
non è certo scemato, semmai 
accresciuto. I pericoli che mi-

nacciano l’umanità e la stessa 
Chiesa non sono affatto dimi-
nuiti, forse più insidiosi. Nel 
deserto provocato dal peccato, 
e contro il pessimismo, che 
giudica il male inevitabile, si 
era levata la voce del Papa che 
non aveva paura, perché egli 
personalmente, con l’intensità 
della propria fede, l’aveva vin-
ta. Contro gli stessi mostri il 
popolo di Dio sa di poter con-
tare su chi, dopo di lui, ne ha 
raccolto l’eredità.

tv, Facebook, le mode del mo-
mento, oltre l’annacquamento 
o la perdita dei valori, tornare 
all’essenza dell’annuncio. E far 

riaffiorare il soffio divino che è 
in ogni essere umano, trasmet-
terlo proprio a mondo di oggi, 
rievangelizzando, come ha ri-
petuto Benedetto XVI, la cul-
tura, la società, ognuno di noi. 
Un “gigante della fede”.

Quella sua 
v i s i o n e 
della vita e 
del destino 
dell’umani-
tà, quell’af-
f i d a r s i , 
quell’aprir-

VITA DELLA DIOCESI

La Chiesa italiana ha concentrato 
l’impegno pastorale del prossimo 

decennio nella formula «Educare alla vita 
buona del Vangelo». Educare è trasmette-
re le ricchezze vitali di una comunità da 
parte di una generazione alla successiva. 
Educare è, pertanto, una tradizione, un 
atto di consegna. Il processo educativo 
del tradere avviene solo all’interno di 
relazioni significative, di relazioni, cioè, 
capaci di offrire il senso, indicare la dire-
zione, ancorare alla provenienza, fondare 
l’appartenenza. La Chiesa italiana ha ac-
colto la sfida dell’educazione, desiderosa 
di continuare nel tempo la sua opera che 
è un intreccio di evangelizzazione e di 
educazione, consapevole del rischio che 
corre la cultura contemporanea di spezza-
re il fluire della traditio tra le generazioni 
che si susseguono. Proprio rivolgendo 
lo sguardo alle giovani generazioni, alle 
quali occorre offrire la possibilità di in-
contrare il Signore e sperimentare la 
bellezza del Vangelo, i Vescovi italiani 
scrivono: “Ai giovani vogliamo dedicare 
un’attenzione particolare. Molti di loro 
manifestano un profondo disagio di fron-
te a una vita priva di valori e di ideali. 
Tutto diventa provvisorio e sempre re-
vocabile. Ciò causa sofferenza interiore, 
solitudine, chiusura narcisistica oppure 
omologazione al gruppo, paura del futu-
ro e può condurre a un esercizio sfrenato 
della libertà. A fronte di tali situazioni, è 
presente nei giovani una grande sete di si-
gnificato, di verità e di amore. Da questa 
domanda, che talvolta rimane inespres-
sa, può muovere il processo educativo. 
Nei modi e nei tempi opportuni, diversi 
e misteriosi per ciascuno, essi possono 
scoprire che solo Dio placa fino in fondo 
questa sete.”  (EVBV, n.32)
Il mondo giovanile al quale oggi ci si 
rivolge e che occorre ascoltare con at-
tenzione, per essere fedeli alla vita ed al 
senso che di essa il Vangelo ci propone, è 
molto variegato e difficilmente ricondu-
cibile a schemi o categorie che possano 
comprendere tutti i giovani. Si tratta di 
preadolescenti cresciuti troppo in fretta; 
di adolescenti appiattiti sul consumismo 
ma pronti a scrollarselo di dosso quando 
si prospettano loro mete più alte; di “na-
tivi digitali” multitasking che si aggrega-
no quasi sempre su base emozionale in 
comunità virtuali che consumano beni, 
servizi, prodotti culturali o mass-mediali; 
di giovani stanchi di compilare curricula 

Giovani e
sfida Educativa



.

2 Voce del Seminario

Giuseppe Ingrao

www.seminariomonreale.it

La nostra Chiesa di Monre-
ale continua ancora  a rac-

cogliere i frutti, che in questi 
ultimi anni la cura del Vescovo 
e dei suoi predecessori, l’impe-
gno dei formatori del Seminario 
di oggi e di ieri, la preghiera 
insistente della comunità dioce-
sana hanno preparato: tre nuovi 
presbiteri, grazie alla  miseri-
cordia  provvidenza del Padre, 
si aggiungono ai dieci, ordinati 
negli ultimi due anni. 
Dopo la consacrazione diaco-
nale, ricevuta l’8 settembre del 
2010, i tre diaconi, in fiduciosa 
obbedienza al Vescovo, si sono 
resi disponibili a esercitare in 
vari modi, nel corso dell’an-
no, il loro ministero là dove il 
mandato e la sollecitudine pa-
storale del Vescovo li ha inviati, 
per rendersi sempre più idonei 
al servizio di Dio nella nostra 
Chiesa diocesana. 
I nomi e i volti dei nuovi presbi-
teri, Don Bernardo Giglio, Don 
Giuseppe Ingrao e Don Antonio 
Ortoleva, sono già entrati nel 
cuore di tutti i fedeli.
Bernardo Giglio ha esercitato 
il suo servizio pastorale a Priz-
zi, nella Parrocchia di Santa 

Il  punto di partenza e il cuo-
re di ogni azione educativa 

è l’essere coinvolti nell’opera 
educatrice del Padre per mezzo 
di Gesù, maestro di verità e di 
vita, che ci raggiunge nella forza 
dello Spirito, generandoci come 
uomini nuovi, capaci di stabilire 
relazioni vere con ogni persona. 
Questo è l’inciso con cui ha ini-
zio il terzo capitolo di: Educa-
re alla buona vita del Vangelo. 
Orientamenti pastorali dell’Epi-
scopato italiano per il decennio 
2010-2020. Il titolo del capitolo, 
infatti, descrive la storia di un 
incontro, di una relazione che si 
sviluppa tramite la conoscenza 
reciproca e rispettosa dell’uno 
con l’altro: Educare, cammino 
di relazione e di fiducia. È pro-
prio l’incontro con Cristo stesso 
che ha definitivamente cambiato 
la vita dei discepoli, rendendoli 
capaci di amare così come Lui 
ha amato, compiendo quello che 
è il fine della relazione e di tut-
to il cammino. L’incontro con 
Gesù è infatti suscitare e rico-
noscere un desiderio, “che cosa 
cercate?” (Gv1,38), il coraggio 
di interrogarsi sul significato 
autentico della propria ricerca. 
È una pro-vocazione a chiarire 
a sé stessi cosa si stia cercando 
veramente nella vita. L’incon-
tro diventa, in seguito, proposta 
coraggiosa: “Venite e vedete” 
(1,39), sfida da accettare: “Ri-
masero con lui” (1,39), perse-
veranza nell’impresa “Signore 
da chi andremo?” (6,68), cioè 

Servizio di fedeltà e di amore

Rosalia, sotto la guida del Par-
roco Don Francesco Carlino, 
dedicandosi, nella misura del 
tempo  consentitogli, all’attività 
catechistica, alla preparazione 
delle liturgie domenicali e alla 
visita delle famiglie. Ha messo 
a disposizione dei fedeli la sua 
preparazione teologica e la sua 
abilità didattica, insegnando 
presso la sezione della Scuola 
Teologica di Base di Corleone. 
Invitato a incontri e a predica-
zione di novene, ha svolto con 
impegno e buon esito il compito 

assunto. Ha inoltre collaborato, 
a livello diocesano, nell’Ufficio 
Pastorale per le Migrazioni, af-
fidatogli dal Vescovo. Infine ha 
dato la sua piena disponibilità 
nel servizio della Caritas e nei 
vari servizi, che all’interno del 
Seminario gli venivano chiesti. 
Ora, da presbitero, è stato nomi-
nato vicario parrocchiale della 
Parr. di Santa Rosalia, a Prizzi.  
Giuseppe Ingrao ha svolto il suo 
servizio a Sancipirello, nella 
parrocchia Maria SS.ma Imma-
colata, collaborando con l’am-

ministratore parrocchiale, Don 
Giuseppe Licciardi, nei vari 
ambiti della vita parrocchiale. 
Da persona matura e responsa-
bile, attenta e disponibile, capa-
ce di ascolto, ha mostrato di sa-
persi rapportare con i fanciulli, 
i ragazzi, i giovani, gli adulti e 
gli anziani, con molta vivacità e 
simpatia, entrando facilmente in 
amicizia con tutti. Ha inoltre di-
spiegato grande impegno e com-
petenza nell’insegnamento della 
S. Scrittura presso la Sezione di 
San Giuseppe Jato della Scuola 
Teologica di Base. Invitato a te-
nere ritiri ed esercizi spirituali 
in varie parti della Diocesi, ha 
esercitato il servizio della Paro-
la  con molto profitto e con una 
grande passione, maturata nella 
comunità neocatecumenale. Da 
presbitero continuerà a servire 
la comunità ecclesiale di Sanci-
pirello come vicario parrocchia-
le.  
Antonio Ortoleva ha vissuto un 
anno intenso, facendo la spola 
tra Roma e Monreale. A Roma 
infatti lo portava l’invito del Ve-
scovo a intraprendere gli studi 
per la licenza in Diritto Canoni-
co, valorizzando le sue attitudi-

ni e gli studi precedenti a van-
taggio della Chiesa diocesana. 
A Monreale lo teneva il servizio 
diaconale presso la parrocchia 
cattedrale, dove ha collaborato 
con l’arciprete Don Nicola Ga-
glio, distinguendosi per spirito 
di servizio e di comunione ec-
clesiale. Ha inoltre svolto con 
passione e competenza l’inca-
rico di Vice Assistente diocesa-
no dell’Azione Cattolica, nella 
quale egli stesso si è formato, 
in piena concordanza di idee e 
di progetti con gli altri assisten-
ti diocesani e la presidenza di 
A.C., visitando e incoraggiando 
i gruppi parrocchiali di A.C. e 
caricandoli di nuovo fervore ed 
entusiasmo. Offrirà il suo servi-
zio presbiterale, come vicario 
parrocchiale, presso la comuni-
tà parrocchiale di Santa Fara, in 
Cinisi.

Educare, cammino di relazione e di fiducia
non scoraggiarsi di fronte agli 
ostacoli che, inevitabilmente si 
presentano. Infine, accettare di 
essere amati: “Signore tu lavi i 
piedi a me?” (13,6). Gesù, come 
dice l’Apostolo, “avendo amato 
i suoi che erano nel mondo, li 
amò fino alla fine” (13,1). Non 
sempre questa relazione di amo-
re è chiaramente comprensibile: 
il rifiuto di Pietro di farsi lavare i 
piedi dal Maestro ci lascia intuire 
l’incomprensione di una iniziati-
va così impressionante da parte 
di Gesù. Si fa fatica ad accettare 
di essere in debito, così come è 
arduo lasciarsi amare, credere in 
un Dio, che si propone come ser-
vitore della vita e non come pa-
drone. Egli rovescia tutti i criteri 
di rapporti abituali tra discepolo 
e maestro, tra padrone e servo. 
Tutto ciò non può far altro che 
generare amore; vivere la rela-
zione nell’amore: “Come io ho 
amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri” (13,34). Il 
rapporto tra discepolo e maestro 
non ha niente a che vedere con 
la dipendenza servile: esso si 
esprime nella libertà del dono. Il 
documento descrive  le peculia-
rità del rapporto vero tra educa-
tore ed educando. L’estrema de-
dizione: “Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la vita 
per i propri amici” (15,13); la fa-
miliarità confidente: “Tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l’ho 
fatto conoscere a voi” (15,15); la 
scelta libera e gratuita: “Non voi 
avete scelto me, ma io ho scel-

to voi” (15,16). La conseguenza 
di questo intimo rapporto con il 
maestro è la missione, cioè l’es-
sere inviati: “Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli al-
tri” (13,35; cfr. 15,12-17). 
Educare è un lavoro complesso e 
delicato, implica non solo buona 
volontà, ma senso di responsa-
bilità e serietà nel servizio oltre 
che servizio nella gratuità: “Dio 
ama chi dona con gioia” (2 Cor 
9,7). Nessuno è dunque padrone 
di ciò che ha ricevuto, ma ne è 
custode e amministratore. La 
difficoltà del ruolo dell’educa-
tore è il problematico contesto 
in cui versa l’odierna società. 
Il dubbio sul valore della vita 
umana, sul significato stesso del-
la verità, del bene e della bontà 
della vita, indebolisce l’impegno 
a trasmettere da una generazione 
all’altra qualcosa di valido e di 
certo, regole di comportamento, 
obiettivi credibili intorno ai qua-
li costruire la propria vita. Supe-
rare queste difficoltà, che sono, 
come ci dice il documento stes-
so, il rovescio della medaglia di 
quel dono grande e prezioso che 
è la libertà, non è impossibile. Il 
coraggio ci deve pervenire dalla 
fede nel Maestro, incoraggiati 
dal suo esempio, che vuol essere 
uno stimolo alla sfida educativa 
che ci propone il nostro tempo. 
Tutti i campi educativi ne sono 
coinvolti: dalla famiglia alla 
scuola, dai giovani agli anziani, 
dall’ambito lavorativo a quello 

politico e così via. La necessità e 
l’impegno stanno nel formare gli 
educatori, motivandoli a livello 
personale e sociale, riscopren-
do il significato e le condizioni 
dell’impegno educativo. Biso-
gna illuminare la mente per irro-
bustire il cuore essendo convinti 
che l’educazione è cosa del cuo-
re, e che solo Dio ne è padrone 
e noi non riusciremo nell’intento 

Antonino Licciardi

se Dio stesso non ce ne insegna 
l’arte e non ce ne mette in mano 
la chiave. Il seminario dunque è, 
e dev’essere sempre più, fucina 
di educatori, che alla sequela del 
Cristo, pastore e guida delle ani-
me, forma custodi della Verità 
tutta intera, capaci di essere per 
eccellenza formatori di formato-
ri e guide spirituali della fede di 
ogni battezzato.

Nella Veglia Pasquale hanno ricevuto i sacramenti di Ini-
ziazione Cristiana: 

Naomi Bommarito da Montelepre - Fatoumata Diawara da 
Grisì - Gaetano Mannino da Camporeale - Ifa Ehigiamusoe 
Omoregie da Monreale - Eleazar Joel Sanchez Martinez da 
Camporeale - Miriam Vassallo da San Cipirello - Antonio 
Vitale da Partinico - Elisa Vitale da Partinico.

O Padre, conferma nell’impegno questi tuoi figli che mediante 
il Battesimo e il dono dello Spirito hai chiamato a far parte 
del tuo popolo, e fa’ che camminino sempre in novità di vita.



3Vita della diocesi

di Andrea Sollena
Areopago

La domanda è abbastanza 
frequente. Non pochi, in-

fatti, all’interno della stessa co-
munità ecclesiale, si chiedono 
che funzione abbiano i diaconi e 
che bisogno ci sia di essi. Tra gli 
stessi presbiteri, non mancano 
coloro che, anche pubblicamen-
te, esprimono dubbi e perplessità 
su un ministero che, a loro giu-
dizio, quando è permanente, ri-
sulta privo di significato. D’altra 
parte, mentre tutti, fedeli e par-
roci, giustamente, lamentano la 
crisi delle vocazioni al sacerdo-
zio ed alla vita consacrata, non 
risulta che qualcuno si accorga 
della ancor più grave mancan-
za di diaconi, considerati, bene 
che vada, chierichetti graduati 
o preti mancati. Perché ciò ac-
cade? Quali sono le ragioni che 
spingono non solo numerosi fe-
deli, ma anche tanti presbiteri a 
svilire un ministero ordinato ri-
pristinato dal Concilio Vaticano 
II? La risposta è tutt’altro che 
semplice. Essa, infatti, a ben ve-
dere, investe l’idea di Chiesa che 
i fedeli, preti compresi, portano 
con sé. È chiaro, infatti che, “una 

Ma a cosa serve un diacono?
Solo una Chiesa accartocciata su se stessa non comprende il ministero diaconale

Chiesa centrata sul culto sacro e 
sulla amministrazione dei sacra-
menti, a rigore, non ha bisogno 
di diaconi e, se li ha, li piega a 
chierichetti maggiorati, a lettori 
qualificati, al massimo a «sostitu-
ti». Allo stesso modo una Chiesa 
che nel presbitero accentra ogni 
potere e funzione, non ha biso-
gno di diaconi ma di semplici 
«supplenti» in caso di necessità 
pastorale” (Presbyteri 38, 2004). 
Insomma, appare evidente come 
la riduzione dell’evangelizza-
zione alla sacramentalizzazione 
non può lasciare spazio al cari-
sma diaconale né può compren-
derlo. Tutt’al più può tollerarlo, 
magari con un po’ di fastidio, 
tentando di assoggettarlo alla 
sua visione e svilendone, così, 
l’identità. Il ministero diacona-
le, infatti, si fonda su un’idea 
di Chiesa ben diversa da quella, 
purtroppo, tanto cara a numerosi 
fedeli. Una Chiesa non autorefe-
renziale né che si compiace ego-
centricamente dei suoi riti. Una 
Chiesa non accartocciata su se 
stessa, tutta presa dal liturgismo 
e dimentica dei poveri, dei per-

denti, dei deragliati, per i quali, 
invece, essa è voluta. L’idea di 
Chiesa che sostiene il carisma 
diaconale è prepotentemente 
fondata sull’amore di predilezio-
ne verso tutte le categorie di po-
veri che oggi affollano le nostre 
città. Poveri sia materialmente 
che spiritualmente, poveri tanto 
dal punto di vista morale quanto 
intellettuale. A questi poveri il 
diacono, sacramentalmente con-
figurato a Cristo povero, è invia-
to dalla Chiesa, per portare loro 
la misericordia compassionevole 
di Dio; questi poveri e le loro in-
quietudini il diacono è chiamato 
a portare nella Chiesa per farli 
sedere quali principi al banchet-
to della Parola e del Pane di vita. 
In tal senso, il diacono deve farsi 
cerniera tra la Chiesa ed il mon-
do, assumendo su di sé le soffe-
renze di una umanità confusa ed 
illusa, al fine di immettere nelle 
pieghe della storia la forza rige-
nerante del Vangelo. Il diacono 
è chiamato, così, a ritessere la 
trama sfilata del rapporto tra le 
sacrestie e le periferie, divenen-
do “segno sacramentale di su-

tura” là dove una malsana idea 
di Chiesa ha determinato una 
drammatica lacerazione entro 
l’unico Corpo di Cristo, adorato 
sull’altare ma ignorato e disprez-
zato nei poveri. In quest’ottica, il 
ministero diaconale è di aiuto al 
vescovo ed al presbitero, perché 
fa sì che l’Eucaristia, già valida 
e lecita, risulti anche autentica, 
“tale da indurre i credenti a tro-
vare tempi e modi per divenire 
pane spezzato e sangue versato 
per il mondo” (Presbyteri 38, 
2004). Senza lavanda dei piedi, 
d’altronde, che senso potrebbe 
avere l’Eucaristia? Per questa 
ragione, il diacono è chiamato a 
fare la spola fra l’altare e la piaz-
za. Solamente, infatti, attingen-
do alle sorgenti della salvezza, il 
diacono potrà portare in mezzo 
alla gente, là dove egli vive, quel 
Cristo che ogni povero, molto 
spesso inconsapevolmente, at-
tende. Solamente vivendo a fian-
co della gente, il diacono potrà 
comprendere e portare all’altare 
le ansie e le gioie di un’umanità, 
mai come in questo frangente, 
“gaudente e disperata”. 

Domingos Mauricio

Nell’ambito dei festeggiamenti per la 
ricorrenza della memoria liturgica 

della Beata Pina Suriano, si è svolto gior-
no 5 maggio scorso  presso i locali del 
nuovo santuario diocesano dedicato alla 
Beata, un incontro studio sulla figura di 
questa nostra illustre sorella nella fede. 
È stato un appuntamento comunemente 
voluto dall’Azione Cattolica diocesana e 
dal rettore del santuario, Mons. Geraci, 
per riprendere la proficua abitudine di af-
fiancare all’aspetto celebrativo della me-
moria anche un ugualmente importante 
percorso di studio e riscoperta dell’eredi-
tà consegnata alla nostra Chiesa. Inoltre, 
data la recente erezione del santuario, si 
è voluto evidenziare il nuovo ruolo che 
quel luogo deve gradualmente assumere 
per tutta la comunità diocesana. L’incon-
tro ha, così, avuto due poli di sviluppo: lo 
studio della esperienza della Suriano, af-
fidato all’Assistente diocesano adulti di 
Azione Cattolica, don Giuseppe Ruggi-
rello, il cui notevole contributo ha inda-
gato le dinamiche dell’esperienza voca-
zionale di Pina nella sofferta felicità che 
l’ha caratterizzata e un secondo affidato 
a Sua Ecc. Mons. Domenico  Sigalini, 
Assistente Generale dell’Azione Cattoli-
ca. Quest’ultimo contributo si è svilup-
pato intorno alle ripercussioni ecclesiali 
dell’esperienza della santità che la Suria-
no mostra. Più volte l’Assistente ha ri-
chiamato la Chiesa, tutti noi, a riprendere 
con serietà le dinamiche e le relazioni che 
hanno permesso la fioritura in passato di 
grandi figure di laici e di santi perché sono 

Azione Cattolica

“Incontro-Studio sulla Beata 
Pina Suriano”

queste, anche nel mutare delle sensibili-
tà spirituali, a permettere che il miracolo 
torni ancora a verificarsi. Il pomeriggio 
si è poi celebrativamente concluso con 
l’eucarestia presieduta da Mons. Sigalini 
durante la quale il Rettore, Mons. Geraci, 
ha fatto dono al presule di una reliquia 
della Beata. Durante la stessa celebrazio-
ne, poi, è stato compiuto il tradizionale 
pellegrinaggio che, dalla beatificazione 
del 2004 in poi, ogni anno vede presenti 
alcune associazioni parrocchiali di Azio-
ne Cattolica per l’offerta dell’olio che 
alimenta la lampada votiva sulla tomba 
di Pina Suriano. Quest’anno sono state le 
associazioni di Capaci, accompagnate sia 
dai parroci che dal Sindaco, a compiere il 
devoto gesto di venerazione. L’incontro 
si è rivelato importante anche per un ul-
teriore aspetto: l’intervento introduttivo, 
della Prof.ssa Ina Aiello, ci ha permesso 
di attuare un bilancio sul cammino di stu-
dio fin qui percorso, ma soprattutto ci ha 
aperto gli orizzonti verso ulteriori passi 
che è necessario compiere per permettere 
uno studio e una conoscenza anche più 
scientifica della Figura. Sollecitazioni, 
queste, subito accolte dal nostro Arcive-
scovo che ha concluso i lavori della gior-
nata accogliendo, non solo gli stimoli 
che la riflessione offerta ha proposto, ma 
manifestando apprezzamento anche per 
la volontà di prosecuzione nel futuro di 
questo tipo di “celebrazione” della nostra 
cara figura di santità.

Pietro Macaluso

Il tema del segno è un caposal-
do riconosciuto dell’impianto 

teologico del IV Vangelo; in esso 
e attraverso di esso l’evangelista 
salda insieme fatto e interpreta-
zione, contenuto e comunicazione, 
messaggio e appello, narrazione e 
coinvolgimento, in una dinamica 
che interroga l’ascoltatore. Attra-
verso il σημεĩον, Giovanni comu-
nica un evento, un’esperienza po-
sta nella storia che è foriera di una 
polarizzazione nella storia stessa 
e che chiama a prendere posizio-
ne senza possibilità di scampo o 
sospensione. Così come il segno 
di Cana, la guarigione del cieco 
nato, la resurrezione di Lazzaro e 
altri ancora, è forse, nella teologia 
giovannea, anche la morte stes-
sa di Gesù un segno, e un segno 
giovanneo? Se la morte di Cristo 
è un segno, allora ha non solo un 
contenuto inalienabile di carattere 
storico ed esperienziale, ma anche 
una capacità proiettiva di comuni-
cazione, in un certo senso mette 
in atto una capacità di raggiungi-
mento sacramentale, in presenza 
operante perché interpellante nei 
confronti dell’ascoltatore. Se si 
tratta di un segno, allora esso entra 
in una dialettica responsabile e mai 
automatica con la fede, agendo da 
“pietra di scandalo”.  La croce è 
infatti vista da Giovanni nella sua 
valenza soteriologica; ma nel mo-
mento in cui, a partire dalla croce, 
si compie l’attrazione, tutti coloro 
che non si lasciano attrarre vengo-
no giudicati.
Il testo è corredato da un’appen-
dice che propone una particolare 
lettura della glorificazione in cro-
ce di Gesù, attraverso il dramma 
oratoriale della Passione di Johann 
Sebastian Bach. La chiarezza del 
messaggio veicolato dalla musica è  
illuminante e feconda di  intuizio-
ni non altrimenti esprimibili con 
mezzi solamente linguistici, ma 
facilmente fruibile  da chi desidera 
arrivare al centro del mistero della 
croce che salva. Quando Bach leg-
ge i testi evangelici sui quali com-
pone le sue Passioni li sviscera e li 
approfondisce fino a trovare l’idea 
essenziale. Egli modella il periodo 
musicale su quello del testo, dal 
quale sembra nascere naturalmen-
te,  parlando un linguaggio ancora 
comprensibile come mai più è ac-
caduto nella letteratura musicale! 
Con la sua pittura poetica e simbo-
lica il musicista ha saputo coglie-
re il messaggio centrale del segno 
della croce nel IV vangelo.

Il Tempio 
senza mercanti

Se finora per l’Africa in generale le cariche po-
litiche erano a vita, d’ora in poi, sembra che 

non sarà più così, dal momento che il barometro 
del Nord d’Africa segnala una aria calda che sci-
rocco non è.
Nella Tunisia di Ben Ali, il 17 dicembre scorso, 
Mohamed Bouazizi, si è immolato in Sidi Bou-
zid, a causa di un’impiegato che gli ha impedito 
di vendere delle verdure. Questo atto disperato 
del ventiquattrenne, provocò tra i connazionali 
una bufera che avrebbe spinto il presidente Ben 
Ali e la sua famiglia a trovare riparo in Arabia 
Saudita, abbandonando in questo modo, il posto 
presidenziale dopo ben 23 anni di carica.
Il fatto è che il popolo non volendo più sopporta-
re la “dura lex” imposta dal regime, è insorto in 
massa per reclamare libertà, pane e lavoro. Que-
sto gesto ben presto sarebbe stato seguito dalle 
popolazioni di Algeria, Egitto, Yemen, Libia, Si-
ria e il Bahrein, con delle scene deplorevoli. Mi-
gliaia di persone sono andate incontro a morte, 
oltraggi, spostamenti ecc. Nella Libia, in modo 
particolare, il popolo ha chiesto l’alternanza po-
litica e più libertà, ma il regime ha risposto con 
severi castighi e perfino con il bombardamento 
per mezzo degli aeri militari.
In un passato non molto lontano, il nostro amato 
Giovanni Paolo II, sullo sfondo dei drammatici 
eventi dell’11 Settembre di 2001, e in occasione 
della Giornata mondiale della pace, affermava: 
“Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia 
senza perdono”. Purtroppo i principali destina-
tari di questo messaggio non hanno voluto pre-
stare attenzione, ed ecco che siamo arrivati alla 
giustizia delle piazze e delle strade, tutto perché 
la comunicazione tecnologica oggi, perlopiù in 
mano ai giovani, è un efficace strumento di sensi-
bilizzazione sociale. Per cui bisogna stare molto 
attenti a salvaguardare i diritti di ogni persona nel 
rispetto della giustizia. 

Al soffio dei venti
maghrebini
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Marina Pecoraro

Maria Modica

Il Centro Giovani della Chie-
sa Madre di Carini, in realtà 

divenuto il Centro Giovani di 
Carini, ha organizzato, sabato 
30 aprile, il “Primo Torneo di 
Pallavolo Centro Giovani di Ca-
rini”.
L’idea è nata dal fatto che at-
torno al Centro gravitano un 
centinaio di ragazzi di un’età 
compresa tra 10 e i 27 anni im-
pegnati in diverse attività quali 
il corso di chitarra, il laboratorio 
di cucina, gli incontri serali con 
giovani universitari, il corso di 
formazione per animatori e gli 
incontri con i giovanissimi.
Il ricavato costituirà un contri-
buto alle varie attività del Cen-
tro Giovani che può contare sol-
tanto su iniziative solidali come 
questa.
L’organizzazione del torneo è 
stata curata da un’animatrice del 
Centro, la “pallavolista” Maria 
Grazia Lanza, che ha cercato gli 
sponsor, i contatti con le squadre 
e tutto l’occorrente allo svolgi-
mento della competizione.
Il torneo, quadrangolare, vera-
mente ben riuscito anche grazie 

Anche se piccola la nostra co-
munità è sempre molto attiva 

e ciò lo si deve anche alla presen-
za della Confraternita dell’Imma-
colata che non solo si preoccupa 
della formazione dei suoi aderen-
ti, ma vive ansia dell’evangeliz-
zazione promuovendo diverse 
iniziative. Durante la Quaresima 
la Confraternita ha promosso una 
Missione Popolare Quaresimale 
con lo scopo di aiutare la Comu-
nità parrocchiale a riscoprire e a 
vivere la vocazione battesimale. 
E’ stato tutto un susseguirsi di ap-
puntamenti che hanno interessato 
ogni fascia di cui si compone il 
popolo di Dio, dai cenacoli nelle 
famiglie all’adorazione eucaristi-
ca, alla recita del rosario presso le 

Grisì

Una comunità vivace

famiglie degli ammalati. Non ci 
si è dimenticato dei poveri infatti 
due giorni sono dedicati alla rac-
colta di alimenti, medicine e altre 
cose di prima necessità; quanto 
raccolto è stata portato personal-
mente da un gruppo di giovani 
alla “Comunità di Speranza e 
Carità” di Biagio Conte, diver-
se volte venuto a Grisì, per dare 
testimonianza della sua vocazio-
ne. Momento culminante è stato 
mercoledì 6 aprile, giorno in cui 
i Frati Francescani Rinnovati di 
Corleone sono stati a Grisì per 
un giorno intenso di apostolato, 
attraversando le vie del paese, in-
terloquendo con persone di ogni 
età e condizione sociale; accom-
pagnati e assistiti dagli apparte-

Centro Giovani di Carini

all’apporto dello staff tecnico 
della Polisportiva Laide di Ca-
rini, è stato caratterizzato dalla 
partecipazione di quattro squa-
dre .A.S. Kunos Volley Cinisi, 
Laide Carini 1, Laide Carini 2, 
G.S.Volley Palermo.
Quattro squadre, quindi, che, in-
sieme ai ragazzi del Centro, agli 
animatori, a don Luca Leone e 
don Francesco Giannola, si sono 
ritrovate, con l’unico obiettivo 

di trascorrere un pomeriggio 
all’insegna del binomio sport 
e solidarietà, tenendo presen-
te il motto coniato da Pierre de 
Coubertin fondatore dei giochi 
olimpici: “L’importante non è 
vincere ma partecipare”.
Proprio attorno alla citazio-
ne decubertiana si è incentrato 
l’intervento del Presidente della 
Polisportiva Laide, Piero Rosso, 
che ha sottolineato l’importanza 

dello sport nel processo di cre-
scita individuale e soprattutto 
nella formazione della persona-
lità.
A conclusione delle partite sono 
stati premiati tutti i partecipan-
ti che immediatamente dopo si 
sono ritrovati per un momento 
conviviale grazie al rinfresco 
offerto da uno degli sponsor.
Gradito l’interesse mostrato per 
l’iniziativa sia da parte del Sin-
daco, Rag. Giuseppe Agrusa, sia 
dal consigliere comunale Dr.ssa 
Maria Rita Picone che in ogni 
modo si sono adoperati per la 
riuscita dell’evento.
L’idea portante del Centro è 
quella di effettuare la promozio-
ne umana, spirituale ed educa-
tiva dei giovani carinesi. Tutto 
nasce dalla consapevolezza che 
oggi raggiungere i nostri giova-
ni è sempre più difficile, a tal 
punto che i vescovi italiani han-
no da tempo lanciato un S.O.S. 
sull’emergenza educativa con-
siderandola una vera e propria 
sfida del terzo millennio.
Trasmettere valori certi per 
aiutare i giovani a costruire un 

metodo che permetta loro di ri-
solvere i problemi a cui vanno 
incontro nel delicato periodo 
del passaggio dall’età infantile a 
quella adulta.
La vera sfida consiste nel ripro-
porre  modelli validi che  sosti-
tuiscano quelli diseducanti mo-
strati quotidianamente ai nostri 
ragazzi.
Uno dei maggiori problemi dei 
giorni nostri sembra, infatti, es-
sere la neo cultura relativista-
sofista, in base alla quale non vi 
è più una realtà che tende alla 
verità, ma tante piccole visioni 
che prendono il posto della  ve-
rità stessa. 
Crisi antropologica, dunque, re-
lativismo etico e imposizione, a 
volte subdola, di modelli anti-
educativi fanno sì che l’azio-
ne educativa sia troppo spesso 
un’utopia.
Formare le nuove generazioni 
è compito primario di ogni re-
altà sociale ma per noi cristiani 
l’educare è una missione alla 
quale non possiamo assoluta-
mente sottrarci.

nenti alla con-
fraternita, hanno 
visitato gli am-
malati ammi-
nistrando loro 
i sacramenti e 
dando parole di 
consolazione ai 
familiari; hanno 
visitato anche le 
scuole, anima-
to l’adorazione 
eucaristica in 
chiesa, svolto il 
ministero del-
le confessioni, 
guidato i centri 
di ascolto nelle 
famiglie, incon-
trato i giovani in 
piazza. E’ stato 
un giorno stori-
co e memorabile 

per la nostra Parrocchia, un vero 
passaggio del Signore durante il 
quale la Parola di Dio è stata se-
minata nel cuore di ciascuno con 
la fiduciosa speranza che il seme 
possa germogliare e diventare 
pianta rigogliosa di abbondanti 
frutti di conversione. 
Altri impegni la comunità sta por-
tando avanti nel mese di maggio 
ed altri ne ha ancora in program-
ma per i mesi che seguono sino 
ad agosto quando approfittando 
della presenza degli emigrati tor-
nati in paese tutto il borgo si ve-
stirà a festa per vivere in maniera 
corale la festa patronale del Sacro 
Cuore di Gesù.

Angelo Ignoti

I bambini della scuola ma-
terna Caterina Li Manni 

hanno donato alcune derrate 
alimentari, contenute in 70 
sacchetti, alla Caritas dioce-
sana. Nei locali della scuola, 
presso il Collegio di Ma-
ria,  le maestre, i genitori e 
i bambini hanno consegnato 
quanto raccolto. In occasione 
delle festività pasquali, i gio-
vani allievi sono stati coinvolti in questo progetto di solidarietà, 
promosso dal personale didattico, che li ha resi più sensibili verso 
chi è meno fortunato.
“Ogni gesto – ha spiegato il direttore della Caritas diocesana di 
Monreale mons. Vincenzo Noto – è molto gradito anche perché 
contribuisce a renderci più comunità. In questo caso la raccolta ha 
ancora più valore perché a donare sono stati i bambini della scuola 
materna che occupandosi degli altri imparano a ridimensionare i 
loro capricci. Ringraziate il Signore perché potete dare, è un privi-
legio che Dio vi chiede di esercitare aiutando chi ne ha bisogno”.
La Caritas della diocesi di Monreale si articola in varie strutture ed 
è ormai diventata un punto di riferimento per la popolazione meno 
abbiente del territorio. Nella mensa di Monreale, nel quartiere 
Carmine, si preparano 60 pasti al giorno. Chi bussa alla porta della 
Caritas è spinto da varie forme di bisogno, non soltanto economi-
co. Alcuni cercano un lavoro, altri necessitano di assistenza ma 
non sanno a chi rivolgersi, altri ancora sono soli ed abbandonati 
da parenti ed amici. 
“Abbiamo anche – ha spiegato padre Noto –  un guardaroba ben 
fornito, un centro per disagiati mentali a Terrasini, vari centri di 
ascolto per persone afflitte dalle più svariate forme di difficoltà e, 
sempre a Monreale, due doposcuola per bambini di famiglie non 
abbienti. Compito della Caritas non è soltanto provvedere al cibo 
ma educare la collettività alla solidarietà, attivando una serie di 
servizi con il contributo di tutti”.
Tutte le famiglie dei bambini iscritti alla scuola Caterina Li Manni 
hanno contribuito al successo dell’iniziativa donando i viveri che 
sono stati consegnati a padre Noto e a Salvatore Nicolosi, com-
ponente della Giunta diocesana della Caritas, alla presenza di Pia 
Cappuccio coordinatrice didattica della scuola. 
I bambini hanno raccolto: 120 kg di pasta, 60 litri di latte, 20 kg di 
zucchero, 5 litri d’olio, 65 kg di pomodoro pelato, 50 kg di legumi, 
20 kg di biscotti, 3 kg di scatolame e 4 kg di biscotti.

Gesti di solidarietà
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Momenti di profonda spiritualità in cui sono state coinvolte tutte le parroc-
chie di Partinico hanno arricchito i giorni di preparazione alla festa della 

Madonna del Ponte che si celebra nella domenica in albis, che quest’anno, per 
motivi di opportunità, è stata trasportata all’ otto maggio. Sono state due settima-
ne intense in cui si sono avvicendati ai piedi della Madonna centinaia di fedeli 
guidati dai rispettivi parroci che a turno hanno curato le giornate di preghiera al 
santuario. Molto partecipato il tradizionale pellegrinaggio del giovedì mattino, ma 
anche a sera moltissimi sono stati i fedeli – perlo più giovani - che a piedi, con le 
torce, hanno percorso la strada che dal paese porta al santuario; suggestiva la Via 
Crucis che il venerdì si è snodata attraverso il sentiero che dal santuario porta alla 
grotta o la processione aux flambeaux che si è svolta attorno al santuario la vigilia 
della festa, creando un’atmosfera particolare quasi come di una piccola Lourdes. 
Altre manifestazioni di carattere culturale e ricreativo hanno avuto luogo negli 
stessi giorni: il concorso “W la Bedda Matri di lu Ponti” già alla 2a edizione che 
ha raccolto i disegni degli alunni delle Scuole elementari e medie di Partinico sul 
tema “Il santo rosario” con la cerimonia di premiazione svoltasi sul sagrato del 
santuario tra il gioioso vocio di centinaia di ragazzi che per un intero pomeriggio 
hanno creato un clima di gioia; il concerto eseguito dalla “caratteristica” fanfara 
della Madonna; il Canto delle lodi di Maria interpretato dalla splendida voce di 
Alma Manera; i giochi d’artificio; tutto un insieme di luci e suoni.  Il culmine della 
festa è stato quando il quadro della Madonna, sistemato su un fercolo spinto da 
decine di persone, appunto gli “uomini della vara”, dal santuario campestre è stato 
portato in città dove, a sera inoltrata, migliaia di fedeli hanno accolto la “Bedda 
Matri” e in devota processione l’hanno accompagnata nella chiesa madre tra pre-
ghiere e canti.

La Comunità ecclesiale di 
Partitico nei giorni 14 e 15 

dello scorso marzo ha ricorda-
to uno dei suoi figli: Giovanni 
Cammarata, un giovane se-
minarista morto a soli 22 anni 
quarantacinque anni fa e preci-
samente il 15.03.1966.
Il primo giorno, presso il Palaz-
zo dei Carmelitani, il Rettore 
del Seminario Don Antonino 
Licciardi ha relazionato sulla 
vita del seminarista scomparso 
delineandone la figura attraver-
so i ricordi personali ed anche i 
diari scritti da Giovanni.
Giovanni Cammarata nasce a 
Partinico il 05.11.1943, fin da 
piccolo sente forte il desiderio 
di dedicare al Signore la propria 
vita nel servizio ai fratelli ed in 
particolare a quelli più poveri e 
quelli che non hanno la possibi-
lità di conoscerlo. Ciò lo esterna 
frequentando assiduamente la 
Parrocchia degli Agonizzanti ed 
il suo parroco don Leonardo La 
Rocca, il quale riconoscendo in 
questo bambino una particolare 
maturità lo ammette alla cele-
brazione dell’Eucaristia all’età 
di sei anni. All’età di tredici anni 
entra nel Seminario di Monrea-
le, anche se la sua famiglia non 
ha molto a cuore la sua scelta, in 
quanto trattandosi del primo fi-
glio, aveva su di lui delle diver-
se aspettative. en presto egli si 
fa conoscere in seminario come 
uno spirito altamente volitivo e 
desideroso di attuare il Vangelo 
nella sua pienezza; d’una sem-
plicità lineare non ammette mai 
interessi egoistici; non compie 
mai nulla solo per essere loda-
to dagli altri. Buono, semplice, 
entusiasta, allegro, volenteroso 
è per tutti un esempio di vita se-
minarista. La sincerità gli costa 

Il volto del Cristo nella passione

Si è svolta, dal 10 aprile sino a Pasqua, nei 
locali della chiesa madre di Partinico, una 

mostra “Il volto del Cristo nella passione”. 
Sono state esposte varie opere - statue, quadri, 
arazzi - provenienti da tutte le chiese del pae-
se, alcune molto antiche, riproducenti il Cristo 
della passione in maniera differente a secondo 
dell’estro dell’artista o del periodo storico. La 
cornice dell’oratorio del Rosariello dove si è 
tenuta la mostra ha reso il tutto un piccolo gio-
iello di arte e di cultura.
La mostra ideata da mons. Salvatore Salvia è 
stata realizzata su progetto della neonata As-
sociazione culturale “Mons. Cataldo Naro” e 
con la consulenza artistica della prof.ssa Maria 
Fratusco. Naturalmente non è mancato l’aiuto 
esterno dei numerosi volontari. All’ inaugura-
zione della mostra insieme a numeroso pub-
blico sono intervenuti il sindaco di Partinico 
Lo Biundo, l’assessore Parrino, sempre pronto 
a mettersi in gioco in scommese del genere. 
Subito dopo l’inaugurazione due giovanissimi 
musicisti, Gioel ed Emmanuel Caronna, han-
no tenuto un piccolo concerto, rendendo con 
il suono dei loro violini il momento ancora più 
suggestivo.
Altro momento degno di nota è stata la veglia 
di preghiera itinerante che si è tenuta la sera 

Patrizio Parra

Francesca Ortoleva

Mariella Settimo

Giovanni Cammarata 
convegno commemorativo

a volte incomprensioni e diffi-
coltà ma l’ideale sacerdotale è 
la sua vita e la sua unica gioia 
per cui vale la pena di affron-
tare qualsiasi sacrificio. Dopo 
il liceo intraprende gli studi te-
ologici, la tonsura e gli ordini 
minori. Sente forte nel cuore la 
vocazione per la missione ad 
gentes. Scrive nel suo diario il 9 
marzo 1957: “Vorrei farmi mis-
sionario! … vorrei vivere fino a 
cent’anni per convertire sempre 
più anime e far conoscere sem-
pre Maria. Vorrei ancora che 
in questo momento mi trovassi 
in terra di missioni!” Spinto da 
questo zelo instaura rapporti epi-
stolari con missionari e ragazzi 
dell’Estremo Oriente e dell’Un-
gheria, promuove iniziative in-
cessanti per aiutare le missioni, 
ha pure corrispondenza con car-
cerati per donare loro una paro-
la di conso-
lazione.
Ma i pro-
getti di 
Dio sul 
g i o v a n e 
sono altri. 
Infatti, nel 
mese di lu-

glio del 1965,  Giovanni, ormai 
studente del terzo anno di Teo-
logia, avverte i  primi sintomi di 
quella malattia, endocardite mi-
trale, che non gli lascerà scam-
po e di cui egli percepisce  subi-
to la gravità. Anche la malattia 
diventa per Giovanni occasione 
per intensificare la sua confi-
gurazione a Cristo e per offrire 
ancora una volta la sua vita per 
quello che gli stava più a cuore: 
le missioni. Muore nelle primis-
sime ore del 15 marzo
Alla relazione sono seguite al-
tre testimonianze di coloro che 
hanno conosciuto Giovanni.
Il giorno dopo, anniversario 
della morte, mons. Salvatore 
Di Cristina che ha presieduto 
la concelebrazione eucaristica 
nella chiesa madre di Partinico, 
nell’omelia, ha messo in risalto 
come Giovanni non ha potuto 
coronare il suo sogno di diven-
tare missionario, pur tuttavia, 
ancora oggi, continua ad annun-
ziare Cristo attraverso l’esem-
pio della sua vita santa.
Chiaro l’appello rivolto dall’ar-
ciprete, mons. Salvia, all’Ar-
civescovo di Monreale perché 
si intraprenda un processo di 
canonizzazione per il giovane 
Giovanni Cammarata, appello 
che è stato sottolineato da un 
lungo e caloroso applauso dei 
numerosissimi fedeli presenti.

W la Bedda Matri di lu Ponti

della domenica delle palme e che ha avuto 
come titolo”Signore da chi andremo? Tu solo 
hai parole di vita eterna”, tema del prossimo 
Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà 
ad Ancona nel mese di Settembre. La veglia 
progettata in un’alternanza di preghiere e mo-
menti recitati, è stata animata da giovani - e 
non solo - di tutte le parrocchie, i quali si sono 
impegnati con una preparazione durata più di 
un mese che oltretutto è servita per approfon-
dire la conoscenza reciproca e allacciare nuovi 
rapporti di amicizia e di collaborazione.

tanto ingenui quanto inutili; di giovani adulti, forniti di laurea, breve o lunga, 
in attesa di impiegarsi, bene che vada, in un callcenter; di giovani finalmente al 
lavoro, pronti per il matrimonio, ma indecisi.
L’età giovanile, nella sua policromia, rimane tuttavia quella in cui si decide 
l’orientamento della propria vita sul piano affettivo, professionale e sociale. La 
dimensione religiosa, invece, il più delle volte sembra far parte della fase infan-
tile della vita e non aver nulla da dire riguardo alle scelte fondamentali: davanti 
ai giovani, occorre, pertanto, ripartire da capo, fondare senza risposte precosti-
tuite il discorso della fede e l’appartenenza alla comunità cristiana, impostare in 
prospettiva vocazionale tutti gli sforzi pastorali in loro favore. Ogni giovane ha 
bisogno di essere aiutato, in maniera esplicita e forte, a perseguire alcuni obiet-
tivi importanti per la sua vita: “Benedetto XVI, dopo aver riconosciuto quanto 
nell’odierno contesto culturale sia difficile per un giovane vivere da cristiano, 
aggiunge: «Mi sembra che questo sia il punto fondamentale nella nostra cura 
pastorale per i giovani: attirare l’attenzione sulla scelta di Dio, che è la vita. 
Sul fatto che Dio c’è. E c’è in modo molto concreto. E insegnare l’amicizia con 
Gesù Cristo». Questo cammino, con le sue esigenze radicali, deve tendere all’in-
contro con Gesù mediante il riconoscimento della sua identità di Figlio di Dio 
e Salvatore; l’appartenenza consapevole alla Chiesa; la conoscenza amorevole 
e orante della Sacra Scrittura; la partecipazione attiva all’Eucaristia; l’acco-
glienza delle esigenze morali della sequela; l’impegno di fraternità verso tutti gli 
uomini; la testimonianza della fede sino al dono sincero di sé.”  (EVBV, Id)
A tal fine, è la Chiesa che deve fare il primo passo, “andare verso”, uscire dal 
tempio per vivere in mezzo ai giovani, là dove essi sono e si ritrovano. In par-
ticolare, le parrocchie devono recuperare slancio missionario e ripensarsi come 
comunità accoglienti e dialoganti, alla ricerca di tutte le strade possibili per in-
staurare rapporti di vicinanza ed offrire risposte adeguate alla sete di Dio che 
arde nel cuore dei giovani..“La parrocchia – Chiesa che vive tra le case degli 
uomini – continua a essere il luogo fondamentale per la comunicazione del Van-
gelo e la formazione della coscienza credente; rappresenta nel territorio il 
riferimento immediato per l’educazione e la vita cristiana a un livello acces-
sibile a tutti; favorisce lo scambio e il confronto tra le diverse generazioni; 
dialoga con le istituzioni locali e costruisce alleanze educative per servire 
l’uomo.” (EVBV, n. 41) 
In questa prospettiva, gran parte delle nostre parrocchie devono fare molta strada 
per colmare la distanza che le separa dalla stragrande maggioranza dei giovani 
che vivono nei nostri paesi. Il convegno ecclesiale, che celebreremo il prossimo 
18 giugno, mettendo a tema la sfida educativa ed i giovani, costituirà per la no-
stra diocesi un punto di non ritorno per l’elaborazione di un progetto di pastorale 
giovanile “integrata” con tutte le altre dimensioni - in particolare con la pastorale 
familiare – coinvolgendo tutti i soggetti interessati, i giovani stessi in primo luo-
go. Dal convegno auspichiamo l’individuazione di ampie e precise prospettive 
di impegno. Si tratterà di accogliere la diffusa voglia di oratorio che va affioran-
do qua e là e renderla mentalità capace di realizzare efficaci alleanze con tutte 

le agenzie educative del territorio; di sostenere e 
coordinare la presenza delle tante aggregazioni 
giovanili al cui interno è possibile sperimentare 
autentiche relazioni fraterne, formarsi all’ascolto 
della Parola ed al discernimento comunitario; di 
suscitare educatori, animatori e catechisti, auten-
tici testimoni di gratuità, accoglienza e servizio e 
curarne, insieme alla crescita umana e spirituale, la 
competenza teologica, culturale e pedagogica.

Continua dalla prima pag. - Giovani e sfida educativa
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Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro missione,

hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per i l  sostentamento dei sacerdoti.  Queste offerte arr ivano al l ’ Ist itu to Centrale Sostentamento 

Clero e  vengono d is t r ibu i te  a  tu t t i  i  sacerdot i ,  spec ia lmente  a  que l l i  de l le  comuni tà  p iù  b isognose,  che possono contare  cos ì  su l l a  gene ros i tà  d i  tu t t i .

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00  
o via internet www.offertesacerdoti.it 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento

Clero sono deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui dal proprio

reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it 

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
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I fedeli hanno parteci-
pato numerosi e con 

compostezza alla pro-
cessione del SS. Croci-
fisso anche se differita 
di una settimana. Le av-
verse condizioni meteo 
nel giorno del 3 maggio 
hanno costretto la Con-
fraternita a riparare il 
simulacro in cattedrale, 
dove è rimasto fino a 
sabato 7 maggio.
Mons. Arcivescovo, nel 
messaggio alla cittadi-
nanza dal balcone del 
Municipio, ha sottoli-
neato  il sincero attac-
camento dei monrealesi 
al Crocifisso: “La nostra comunità – ha detto  – non teme derive laiciste che vorrebbero bandire il 
Crocifisso dai luoghi pubblici; a Monreale il Crocifisso si trova dappertutto ma, soprattutto, si porta 
nel cuore. Chiediamogli di amarci l’un l’altro come lui ci ha amato”.
Nei quattro giorni durante i quali il duomo ha ospitato il simulacro del Crocifisso, si sono visti fedeli e 
pellegrini in fila in attesa di recitare una preghiera o scattare una fotografia. La sera del 4 maggio, inol-
tre ha avuto luogo un concerto del Conservatorio Vincenzo Bellini, dedicato al capitano dei carabinieri 
Emanuele Basile, caduto per mano della mafia, 31 anni fa, mentre partecipava con la famiglia alla pro-
cessione del Crocifisso. La sosta nel duomo è prevista soltanto durante gli anni giubilari. Nell’ultimo 
quarantennio, è la quinta volta che il simulacro viene condotto in duomo, compresa la tappa giubilare. 
La causa è stata quasi sempre la pioggia.
Nel 1981, anno dell’attentato al Santo Padre Giovanni Paolo II, il parroco di allora, mons. Lorenzo 
Bertolino, volle che il Crocifisso fosse portato in cattedrale quale segno di riconoscenza per la salvezza 
del Papa. Nel 2000, vi fu la tappa giubilare.
Adesso si valuta l’opportunità di realizzare una struttura precaria, una sorta di baldacchino da utilizza-
re in caso di pioggia così da proteggere il venerato simulacro, realizzato in un misto di cartapesta.

A Borgetto in contrada Carrubel-
la Superiore sorge il santuario 

della Madonna Addolorata del Ro-
mitello. L’ immagine della Vergine 
Addolorata è nel cuore degli abitan-
ti di Borgetto e di numerosi fedeli  
dei paesi vicini. Le origini del san-
tuario si perdono nel lontano 1400 e 
si incentrano sulla figura del Beato 
Giuliano Majali, monaco benedetti-
no che viveva nel monastero delle 
Ciambre a poca distanza  dal luogo 
in cui oggi si trova il santuario.  Il 
10 maggio è la festa della Madon-
na Addolorata del Romitello. Ogni 
anno tantissimi pellegrini arrivano 
a Romitello, alcuni a piedi scalzi 
anche da molto lontano. Una festa 
fatta di preghiera, partecipazione ai 
sacramenti, di gratitudine alla Ma-
dre di Dio, di devozione sincera.  
Quest’anno  il quadro della Madon-
na del Romitello è stato trasporta-
to dal Santuario alla Chiesa Madre 
del paese, dove sosterà per tutto il 
mese di maggio, in un nuovo ferco-
lo ideato, progettato e realizzato da 
un giovane artista locale, Massimo 
Barbaro, su commissione della Con-
fraternita  “Maria SS. del Romitel-
lo”. Il tronetto ligneo è stata realiz-
zata da due falegnami di Borgetto e 
poi decorato dall’artista con la tec-
nica del finto marmo. Tecnica  che 

Il Venerato simulacro in Cattedrale

Maria Modica
Giovanna Parrino

Borgetto

Un nuovo trono per la
Madre del Romitello

permette al pittore di emulare i mar-
mi mischi sperimentando tramite 
reazione chimica una nuova tecnica 
di pittura. Il fercolo porta interventi 
in doratura, in argento  e in foglia di 
rame. Da un punto di vista stilistico 
la struttura risente dell’architettura 
classica caratterizzata dalle quattro 
colonne con capitelli, sorretti da 
una trabeazione ad intaglio. “Rea-
lizzare quest’importante opera – ha 
affermato il giovane artista, oggi 
alla scuola del prof. Nocera -  è si-
curamente un grande onore, perché 
sono  consapevole dell’importanza 
storico-artistica, ma soprattutto de-
vozionale della Madonna del Romi-
tello. Un lavoro faticoso, nel quale 
mi sono tuffato con tanta passione 
e che ha scandito le mie giornate e 
le mie notti. Per un borgettano non 
è facile servire la Madonna del Ro-
mitello, anzi la Madre di Borgetto. 
Grande l’emozione nel vedere per 
la prima volta il fercolo sorreggere 
il quadro della Vergine.”
Dedicare oggi la propria arte e il 
proprio talento a servizio della 
fede fa pensare  all’importanza che 
tutt’ora il sacro e la sacralità hanno 
nella vita dell’uomo. La ricerca di 
Dio continua a passare attraverso 
l’arte e la bellezza artistica.
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“Spero di avere accresciu-
to in voi le motivazioni per 

aderire a questo progetto con 
entusiasmo nuovo”. Con queste 
parole il nostro Arcivescovo ha 
terminato l’incontro di spiritua-
lità con il folto gruppo di opera-
tori pastorali della nostra diocesi 
che si sono ritrovati domenica 
10 aprile, nella cornice lumino-
sa e accogliente di Poggio San 
Francesco. Il progetto cui fa ri-
ferimento l’Arcivescovo, ormai 
credo si sappia, riguarda la rin-
novata pastorale della famiglia 
in parrocchia.
A conclusione del corso di for-
mazione per operatori di pasto-
rale familiare, dopo la giornata 
di formazione con don Romolo 
Taddei ad Altofonte, noi tutti ab-
biamo sentito la necessità di vive-
re un momento di arricchimento 
spirituale e di ringraziamento al 
Signore per questo cammino di 

Solitamente i muri si abbattono perché 
segno di chiusura; in Piazza Vittorio 

Emanuele Orlando a Borgetto, il Muro 
della Legalità nasce per abbattere quello 
dell’omertà. “Ed esplose la legalità” il ti-
tolo del pezzo di muro dipinto da un gio-
vane artista locale che vede il campanile 
di Borgetto scosso dall’ arrivo improvvi-
so di una legalità fatta di energia, colore, 
grinta, sogni, speranze, un campanile ed  
una città che tentano a colpi di pennello 
di costruire una cultura del rispetto .
30 metri di coraggio, la “wall art” più 
lunga d’Italia per dire no alla mafia, con 
chi ha dato la vita per  abbatterla: Dal-
la Chiesa, Borsellino, Falcone, Peppino 
Impastato, il Piccolo Di Matteo  sono i 
veri protagonisti di questo murales; cin-
que storie raffigurate da cinque artisti lo-
cali, che hanno lasciato la loro impronta, 
la loro voglia di contribuire a cambiare 
e a dare un volto nuovo al proprio pae-
se. Giovani forti e determinati, pronti a 
difendere gli ideali della giustizia che 
campeggia al centro di questo muro, nelle 
vesti di una dea bendata. 
L’iniziativa, promossa dall’Assessora-
to comunale alla Cultura di Borgetto, 
nell’ambito del progetto ‘Nonsolomafia’, 
e’ stata realizzata con il patrocinio ed il 
cofinanziamento del ministero della Gio-
ventù che ha donato al Comune 500 copie 
del libro ‘Il profumo della libertà’, curato 
dallo stesso dicastero. Alla manifestazio-
ne hanno preso parte, tra gli altri, il magi-
strato Antonio Ingroia, l’europarlamenta-
re Rita Borsellino, l’assessore regionale 
delle Autonomie locali e della funzione 
pubblica, Caterina Chinnici.
E poi tutti i sindaci del territorio, le scuo-
le, tanti cittadini onesti si sono radunati 
per assistere all’inaugurazione di questa 
importante opera “voluta fortemente – ha 
affermato il Sindaco Giuseppe Davì – per 
dire no alla mafia attraverso la cultura, 
l’arte e la bellezza. Un murales per susci-
tare un momento di profonda riflessione 
per la svolta culturale della collettività”.
Soddisfatto l’assessore alla cultura Fran-

Cominciate col fare ciò che è necessa-
rio, poi ciò che è possibile. E all'im-

provviso vi sorprenderete a fare l'im-
possibile. Con queste parole di sapienza 
divino-umana San Francesco d’Assisi in-
coraggiava i suoi frati alla missione evan-
gelica in mezzo alla gente, con lo scopo 
di risvegliarne la fede. Oggi come allora, 
l’eco del poverello d’Assisi continua a ri-
suonare nel cuore dei suoi frati: ne abbia-
mo avuto prova durante la Settimana San-
ta a Prizzi, con la presenza stabile dei frati 
Francescani rinnovati di Corleone, i quali, 
lasciato il loro convento, hanno condiviso 
con altre realtà ecclesiali la loro esperien-
za cristiana e, insieme, monastica.
Quest’anno, sotto la guida dello Spirito, 
il guardiano della comunità, fra’ Benigno, 
dietro suggerimento di mons. Arcivesco-
vo, ha scelto di indirizzare la missione dei 
frati verso un posto non lontano da loro 
ma bisognoso della loro presenza. Essi, 
collaborando con il parroco, don Fran-
cesco Carlino, hanno animato, in primis, 
gli esercizi spirituali in preparazione al 
Triduo Pasquale nella Chiesa del SS Cro-
cifisso. Proprio qui, la forza della predi-
cazione ha portato il frutto profetato da 
Gesù nel Vangelo di Giovanni: E io, quan-
do sarò elevato da terra, attirerò tutti a me 
(Gv 12,32). Infatti, si sono accostati al sa-
cramento della riconciliazione un numero 
considerevole di fedeli, proprio attratti dal 
segno della misericordia di Dio: la croce. 
E questa non attira solo singolarmente: 
ma sempre coinvolge insieme tutti colo-
ro a cui la forza della Parola ha rivolto la 
sua luce. Entusiasti dei frutti del Vangelo, 
i frati hanno continuato a annunciarlo an-
che nelle ore serali, per le 
strade, soprattutto ai gio-
vani. La loro testimonianza 
di povertà ha riunito molti 
giovani all’ascolto delle 
testimonianze di una vita 
nuova, trasformata dall’ac-
coglienza del Signore nel 
proprio cuore. 
In seguito, il Triduo pa-
squale è stato ricchissimo 
di incontri. A Prizzi, li-
turgia e sacre rappresen-
tazioni si intrecciano, si-
gnificando quanto la fede 
cristiana trasmette da due 

Pastorale della famiglia

Un  altro passo verso il rinnovamento
a Cristo mediante la nostra fede. 
Se per un verso siamo esposti 
alla morte del peccato, lo Spiri-
to di Cristo ridarà la vita ai no-
stri corpi mortali: è il frutto del 
battesimo che sempre continua 
e che è sempre presente. Conti-
nuando il commento in chiave 
sacramentaria, mons. Di Cristi-
na afferma che il sacramento del 
matrimonio perpetua l’amore di 
Dio che è Amore in atto che non 
ha principio e non ha fine.
Abbiamo poi partecipato alla 
celebrazione eucaristica e a con-
clusione l’Arcivescovo ci ha 
affidato con la sua benedizione 
il compito di avviare e portare 
avanti il progetto invitando cia-
scuno e tutti a sostenerci reci-
procamente con grande fiducia 
in Dio e in noi stessi.  

comunione che abbiamo scelto 
di intraprendere insieme al no-
stro Arcivescovo.
Con la nostra presenza come 
coppie di sposi  abbiamo vo-
luto testimoniare la volontà di 
segnare un altro passo in avanti 
nel nostro percorso d’amore che 

è cominciato quando dall’ “io e 
tu” abbiamo deciso di diventare 
“noi”, dal “noi di coppia” abbia-
mo deciso di diventare sposi nel 
sacramento del matrimonio e di 
essere famiglia e oggi dalla pic-
cola comunità domestica sentia-
mo il bisogno di deciderci “per 

la comunità”. 
Pensare al “noi” vuol dire diven-
tare adulti: crescere è una ric-
chezza per tutti, crescere insieme 
è il valore aggiunto che permette 
di accogliere con consapevolez-
za le sfide che la famiglia deve 
affrontare oggi.
La giornata è stata splendida. Il 
sole più che primaverile e l’en-
tusiasmo della partecipazione 
ha visto presenti oltre che tutti i 
corsisti anche alcune famiglie di 
“simpatizzanti” e un bel gruppo 
di fidanzati che frequentano il 
percorso di preparazione al ma-
trimonio delle nostre parrocchie.
Il nostro Arcivescovo ha scel-
to di farci meditare il capitolo 
8,8-11 della lettera di S. Paolo 
ai Romani, definendolo il “poe-
ma dello Spirito Santo”. Il dato 
di fatto per S. Paolo, prosegue 
l’Arcivescovo, è che lo Spirito di 
Dio abita in noi e noi aderiamo Mario Talluto

PrizziLo spirito francescano:
solidarietà e discernimento

Il Muro della Legalità

cesco Davì, cuore di questa iniziativa, 
nel vedere i ragazzi delle scuole lascia-
re le loro impronte sul muro, e poi i tanti 
giovani presenti, segno di una città che 
vuole cambiare davvero rotta; “i giovani 
di Borgetto – ha aggiunto – hanno dato 
un segno di convinta partecipazione e di 
coinvolgimento. I sei pittori e lo sculto-
re con la loro grande perizia, gli scolari 
che in allegria hanno esposto i loro ela-
borati grafici e lasciato le loro impronte 
sulle pareti bianche del murale, i ragazzi 
del Laboratorio Creativo Permanente che 
hanno inventato un flash mob sui Cento 
Passi dei Modena City Ramblers, i giova-
ni attori Claudia Perna e Domenico Can-
gialosi che hanno interpretato frammenti 
della vita di Peppino Impastato, hanno 
nel loro complesso conferito una nota di 
colore unica pur nella serietà della tema-
tica affrontata”.
Un intero paese si è vestito a festa il 29 
aprile scorso, giorno della cerimonia di 
scopertura del muro, regalandosi davvero 
una bella giornata di riscatto e amore per 
la propria città..

Giovanna Parrino

millenni: nella Liturgia, e solo in essa, il 
mistero della passione, morte e risurrezio-
ne diventa “evento” efficace di salvezza; 
le sacre rappresentazioni “mimano”, da 
un certo periodo storico fino ad oggi, i 
fatti narrati nei Vangeli. Tutto questo ha 
trovato il culmine nelle celebrazioni della 
Veglia pasquale, madre di tutte le veglie, e 
del giorno di Pasqua. 
Questa esperienza ha mostrato, innanzi-
tutto, il senso della comunione ecclesiale 
tra diverse esperienze di vita cristiana, nel 
caso specifico, tra una comunità parroc-
chiale nel suo profilo identitario e il cari-
sma francescano dei Rinnovati di Corleo-
ne. Ha inoltre evidenziato la sollecitudine 
pastorale nei confronti di una comunità 
che, in questo periodo, ha bisogno di 
profondo rinnovamento ecclesiale e cul-
turale. Infatti, il processo di inculturazio-
ne della fede, che non si esaurisce con la 
ripetizione ininterrotta di eventi culturali 
specificamente cristiani, diventa la forma 
pastorale a cui ispirarsi per la trasmissione 
autentica della fede a tutte le generazioni 
che, nel loro tempo, producono cultura. 
Solo dall’ascolto accogliente della Risur-
rezione, che ha il potere di trasformare 
l’uomo, si può essere veramente cristiani. 
Su questa consapevolezza può fondarsi 
un necessario rinnovamento ecclesiale 
della comunità prizzese, che non si esau-
risce nel luogo, ma passa nella comunità 
diocesana. I frati, con questa esperienza, 
hanno mostrato la possibilità e l’auspicio 
di sorprendersi davanti a ciò che non ci si 
aspetterebbe.

Paolo Marsala



8XMILLEALLACHIESACATTOLICA

Anchequest’annol’importante è firmare

Anchequest’annoper destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica si puòusare:
uil modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare entro il 31maggio
2011 per chi si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato;
uilmodelloUnico da consegnare entro il 30 settembre2011 direttamente via
internet oppure ad intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato all’invio
telematico può effettuare la consegna dal 2maggio al 30 giugno presso qual-
siasi ufficio postale;
ula scheda allegata almodello CUD. Chi non è più obbligato a presentare la
dichiarazione dei redditi (pensionati e lavoratori dipendenti senza altri redditi
né oneri deducibili), può comunque destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica

attraverso la scheda allegata al CUD. Questa può essere consegnata gratuitamente entro il 30
luglio 2011 in busta chiusa presso tutti gli uffici postali oppure ad un intermediario fiscale (CAF)
che può chiedere un corrispettivo per il servizio. Per maggiori informazioni sulle modalità da se-
guire per partecipare alla scelta dell’8xmille con il proprio modello CUD si può telefonare al nu-
mero verde 800 348 348 (i giorni feriali dalle 9.00 alle 18.00).
Il 5xmille si affianca anche quest’anno all’8xmille. Il contribuente può firmare per tutti e due
perché l’uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano nulla in più.

Senon ci credi,
chiedilo a loro
Ormai da 20 anni, quando si parla di
“sostegno economico alla Chiesa
cattolica”, si evocano valori di grande
importanza: comunione, trasparenza,
libertà, partecipazione e corresponsabilità
alla vita e missione della Chiesa in Italia e
nel Terzo mondo. E anche l’8xmille ha
contribuito a dare, fin dall’inizio,
un’occasione preziosa per promuovere nei
cattolici questi valori, proponendo la sfida
per una nuova mentalità capace
d’affrontare i problemi delle comunità
ecclesiali con una partecipazione e
corresponsabilità del tutto nuove. Infatti
anche con una semplice firma,
consapevole e motivata, ma soprattutto
confermata ogni anno, molti cattolici si
sono presi carico di tante difficili
situazioni delle nostre comunità ecclesiali,
difficoltà alle quali hanno contribuito a
dare delle risposte concrete, tangibili,
risolutive. “Se non ci credi, chiedilo a
loro” sottolinea il messaggio di
sensibilizzazione della campagna
d’informazione 8xmille 2011, invitando
a proseguire su internet
l’approfondimento di temi e vicende visti
in tv, per essere informati a 360 gradi su
progetti locali, ma rappresentativi di una
visione più vasta della missione della
Chiesa oggi. “Dai rivoli di storie
evidenziate negli spot tv si potrà risalire
all’impegno concreto della Chiesa oggi in
Italia, in prima fila con l’8xmille per far
fronte alla crisi economica” spiega Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio
promozione C.E.I. per il sostegno
economico alla Chiesa. “Negli oratori delle
periferie urbane a rischio, accanto agli
anziani con iniziative pastorali, oltre che
a favore delle famiglie, con microcredito e
fondi anti-crisi diocesani -prosegue
Calabresi- spesso è un aiuto che va oltre
l’emergenza, e sostiene tanti nel
riprendere in mano la propria vita”.

MARIA GRAZIA BAMBINO

IN ITALIA

1|ABari, quartiereSanPaolo, è nata la coo-perativa Campo di Fragole per la forma-
zione deiminori del quartiere. Riduzione del-
l’abbandono scolastico e attività ludiche rap-
presentanoun’alternativa efficace a pomeriggi
solo televisivi e al rischio devianza.

2|APantelleria suor Patrizia, con l’aiuto divolontari locali e giovani in servizio civi-
le, si occupa degli anziani che non hanno al-
cunaiuto familiare. Li visita casaper casa, con-
segna loro i pasti quotidiani, provvede alle pu-
lizie dell’abitazione, dedica loro attenzione e
ascolto.

3|ARoma il progetto Borgo Amigò, realiz-
zato da padreGaetanoGreconella diocesi

di Porto-Santa Rufina, si rivolge ai giovani che
vengonoammessi amisure alternative alla de-
tenzione. Qui la giornata è scandita dai com-
piti domestici, agricoli, dimanutenzione, di stu-
dio o lavoro.

4|A Forlì dal 1987 donne in difficoltà, mol-
te in gravidanza o conbambini, hanno tro-

vato alla Tendaunposto sicuro dove ricostruire
la propria vita.

5|Ad Andria don Geremia Acri, responsa-
bile diocesano della FondazioneMigran-

tes, ha aperto un centro d’accoglienzamulti-

funzionale. Una risposta alla nuova emergenza
caritativa del capoluogoconmensa, docce, am-
bulatorio, distribuzione abiti. Il 50% degli
utenti registrati è straniero, italiano l’altra
metà.

6|A Padova le Cucine popolari arrivano a
servire 3mila pasti. Oltre allamensa fun-

zionano, nella stessa struttura, anche un
centro ascolto e di orientamento, docce, la-
vanderia, servizi di abiti usati. In ambulatorio
25 medici volontari.
E ALL’ESTERO

7| In India aMumbai, l’Holy Spirit Hospital
alla periferia della cittàmette a disposi-

zione degli ultimi curemediche d’eccellenza.

8|E a Calcutta Suor Lizy Muthirakala e le
sue consorelle della Provvidenza danno

rifugio e formazionealle bambinedi stradanel-
laCasad’accoglienza, salvandole daundestino
di sfruttamento, accattonaggio e prostituzio-
ne infantile.

9| InUganda la scuola professionale DanielComboni, aperta poco fuori dalla città di
Gulu, dona una seconda vita ai bambini-sol-
dato, sottratti per anni ai loro villaggi e oggi tra
aule di teoria e officine di falegnameria,mec-
canica ed edilizia.

www.chiediloaloro.it

Ecco le 9 storie, rappresentative delle destinazioni 8xmille,
che vedremo negli spot in onda in questi mesi.


