
È con gioia grande e commo-
zione intensa che tutti noi 

abbiamo appreso dell’elezione 
al soglio petrino dell’arcive-
scovo di Buenos Aires, il car-
dinale Jorge Mario Bergoglio, 
gesuita, che ha scelto il nome 
del Poverello di Assisi e patrono 
d’Italia, Francesco. Pare proprio 
che questo nome sia il suo pro-
gramma, che rinvia a uno stile di 
vita semplice, povero, vicino ai 
poveri, segnato dall’amore alla 
gente e centrato sull’essenziale 
della fede e della carità. 
Papa Francesco si è presentato 
sin dal primo momento per quel-
lo che è dal punto di vista teo-
logicamente più corretto: il ve-
scovo della Chiesa di Roma, che 
per disegno divino presiede nella 
carità a tutte le Chiese del mon-
do. Trovo davvero interessante 
questo suo insistere sul rapporto 
con la Chiesa locale di cui Dio 
lo ha voluto vescovo! Non di 
meno e inseparabile da questo è 
l’attenzione che viene su di lui 
dall’orizzonte del mondo intero: 
è il primo successore di Pietro 
che viene dall’America Latina, 
il continente col più alto nu-
mero di cattolici, ma anche con 
aspetti, in molti casi, drammatici 
di povertà e degrado sociale. E 
già i suoi primi gesti, apparente-

mente spontanei, sono un mes-
saggio chiaro del suo pensiero 
ecclesiale ancora da esplicitare 
del tutto. Ciò, infatti, fa sperare 

fondatamente su un ministero 
fecondo per la causa di Dio in 
questo mondo, per la pace e la 
giustizia fra gli uomini, per un 

rinnovato slancio dell’impegno 
di evangelizzazione, per un nuo-
vo impulso all’ecumenismo e al 
dialogo fra le religioni e fra chi 

crede e chi non ha il dono della 
fede.
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Quel filo d’oro
nel Magistero

Cari confratelli Presbi-
teri e Diaconi,

Fratelli e Sorelle Carissi-
mi,

Il mio ultimo messaggio di 
Quaresima sul nostro perio-
dico diocesano Vi ha raggiun-
to quest’anno immersi nel 
clima della commossa parte-
cipazione alla rinuncia di Papa 
Benedetto XVI “al ministero di Vescovo 
di Roma, Successore di San Pietro”.
Anche questo messaggio di Pasqua – a 
cui, nonostante la mia nuova veste di 
Amministratore Apostolico, non voglio 
rinunciare – risente, e non potrebbe esse-
re diversamente, del diffuso sentimento 
di gratitudine al Signore per il nuovo Ve-
scovo di Roma, il Santo Padre Francesco, 

che continuiamo ad accogliere con 
ammirazione crescente come vero 
dono di Dio per il nostro tempo.
La personalità di Papa France-
sco ci ha colpito tutti fin dalle 
prime parole, dalle primissime 
esortazioni, dai primi gesti, per-
ché erano tutti, parole, 
esortazioni e gesti, 
inusitati eppure fa-

miliari; sorprendenti eppure 
in qualche modo desiderati e 
attesi. 
Nel fulgore di questa nuova Pa-
squa, ad appena un paio di setti-
mane dall’“habemus Papam” e a 
pochi giorni dall’inaugurazione 
del suo ministero petrino – du-
rante i quali la televisione e la 
stampa ci hanno riportato notizie 

Papa Francesco

Continua a pag. 3
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e immagini di altre sue parole, esortazioni 
e gesti – ci ritroviamo tutti gioiosamente 
consapevoli che, il santo Padre ci ha ri-
messi davvero in cammino.  Un cammino 
che dovrà trovarci insieme tutti, “vesco-
vo e popolo”, con in testa il popolo della 
Chiesa di Roma, poiché, come egli stesso 

ci ha ricordato usando le antiche parole 
del martire Ignazio d’Antiochia, tocca a 
quella Chiesa “presiedere nella carità a 

Cristo è risorto: Alleluia!



Vescovo e Seminario
A chi scorre, anche 

fugacemente, il curriculum 
di mons. Salvatore Di Cristina, 
non può sfuggire il continuo 
intersecarsi del suoi rapporti con 
il seminario: 
- è stato per parecchi anni 
educatore nel Seminario  di 
Palermo, sua Diocesi di origine, 
con funzioni di vice-rettore, pro-
rettore, insegnante di materie 
letterarie e, infine, anche di padre 
spirituale; 
- ai seminaristi in particolare è 
stato indirizzato il suo compito 
di docente di patrologia presso 
l’Istituto Filosofico-Teologico 
per la Sicilia occidentale, oggi 
Facoltà teologica 
di Sicilia, di 
cui è stato 
anche preside 
ed insegnante 
fino alla nomina 
e p i s c o p a l e ; 
dal 1994 al 
2004 è stato 
consultore della 
Congregazione 
Romana per 
l ’ E d u c a z i o n e 
Cattolica;  
- attualmente è 
membro della 
C o m m i s s i o n e 
Episcopale per 
l ’ E d u c a z i o n e 
C a t t o l i c a , 
la Scuola e 
l ’ U n i v e r s i t à 
della Conferenza Episcopale 
Italiana; è tuttora membro della 
Commissione episcopale per la 
Facoltà teologica della Sicilia e, 
per il quinquennio 2013-2017, 
ha ricevuto l’incarico di Vescovo 
delegato per i Seminari e le 
Vocazioni della CESi.
Non ci meraviglia, perciò, 
il fatto che,  a parte l’ultimo 
anno particolarmente carico 
di impegni vari, negli anni 
precedenti ha fatto regolarmente 
visita, due volte al mese, ai suoi 
seminaristi, e li abbia illuminati 
con la puntigliosa e magistrale 
spiegazione, incontro dopo 
incontro, del capitolo terzo degli 

Orientamenti e norme per 
i seminari: La formazione 
dei presbiteri nella Chiesa 
italiana, consegnato dalla 
CEI nella terza edizione 
del 2006, edita nel 2007.     
Si comprende pure perché 
ha voluto che i seminaristi 
si impegnassero in una 
Settimana di vacanze 
studio tra il 7 e l’11 di luglio 
del 2008, presso la Casa 
soggiorno di Poggio Maria, 
presso Cefalù, per preparare 
una bozza di discussione 
in vista del “progetto 
educativo”, che desiderava 
fosse portato avanti con 

il comune apporto di tutto il 
presbiterio e la collaborazione 
di tutte le componenti ecclesiali 
della nostra arcidiocesi. 
Per questo dal febbraio 2009 al 
maggio 2010, in tutti i Consigli 
Presbiterali, ha voluto che fosse 
messo un punto all’Ordine del 
giorno, per accelerare e arricchire 
il processo di elaborazione del 
“progetto Educativo”.
 Così pure, tra il 26 e il 30 luglio 
2010 ha ancora una volta voluto 
che i seminaristi dedicassero 
una seconda settimana di 
studio, questa volta presso il 
Convento dei Padri Cappuccini, 
al Santuario di Gibilmanna, 

riorganizzando idee, proposte, 
suggerimenti da quanto era 
venuto fuori dalle varie sedute 
del Consiglio presbiterale. La 
bozza definitiva, approvata 
all’unanimità dal Consiglio 
presbiterale, è stata consegnata 
al Vescovo, che ha avocato a sé 
la redazione finale, per conferire 
più coerente ed armonica fusione 
a tutto il documento.
Nel quinto capitolo, al paragrafo 
d) della lettera pastorale Nella 
Chiesa animati dallo Spirito 
Santo, del 26 gennaio 2009, Antonino Licciardi
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in cui tratta espressamente 
del  Seminario e dell’impegno 
vocazionale della chiesa locale 
mons. Salvatore Di Cristina 
afferma: “una speciale necessità 
e urgenza si impone per quel che 
riguarda l’accompagnamento e 
il discernimento vocazionale dei 
futuri ministri sacri. In questo 
senso il Seminario arcivescovile, 
costituito in diocesi per la 
formazione dei futuri presbiteri, 
è l’espressione più alta della 
missione e della responsabilità 
educativa della nostra chiesa. 

Esso nel 
contempo si 
pone come 
l’ultima decisiva 
istanza del discernimento 
vocazionale che interessa i 
fratelli che abbiano manifestato 
apertura di cuore e disponibilità 
personale ad accogliere la 
chiamata di Dio alla vita e al 
ministero sacerdotale”.
È facilmente immaginabile, di 
conseguenza, la sua soddisfazione 
nell’offrirci, finalmente  i nuovi 
locali del Seminario, voluti con 
caparbietà dal suo predecessore 
mons. Cataldo Naro, - che 
aveva iniziato e portato quasi 
al termine la ristrutturazione 
e l’unificazione delle diverse 
preesistenti abitazioni in un 
unico complesso abitativo - e 

ubicati nel quartiere 
“Ciambra”, a ridosso 
della cattedrale e 
vicinissimi al palazzo 
arcivescovile, per 
facilitare la frequenza 
tra il vescovo e i 
seminaristi. Essi, a loro 
volta, non potranno 
mai dimenticare lo 
splendido giorno – il 
15 dicembre del 2009 
– in cui ricevettero 
ufficialmente da 
mons. Di Cristina il 
nuovo seminario, dove 
vivono in gioiosa e 
operosa preparazione 
al futuro ministero.   
Voglio concludere 
con un’espressione 
pronunciata da 

mons. Di Cristina nell’omelia 
della Messa di immissione nel 
servizio della nostra Diocesi, il 
23 dicembre 2006: “Ho gioito di 
poter incrociare il mio sguardo 
con quello luminoso di speranza 
dei nostri seminaristi”. E noi gli 
auguriamo che questa gioia sia 
piena, e che vi possiamo ancora 
collaborare.  



In “Porta Fidei”, documento 
con cui si indice l’Anno del-

la Fede, il Santo Padre invita i 
fedeli a guardare le varie figure 
di santità di cui sono ricche le 
nostre Chiese locali. Lo scopo è 
duplice: prima, per innalzare una 
lode al Padre, il Santo dei Santi, 
che si degna di comunicare la 
sua santità a uomini e donne di 
ogni tempo, poi perché ci si pos-
sa rendere conto che la chiamata 
alla santità è per tutti e ad essa 
ogni battezzato deve dare la sua 
adesione.
Proprio con queste finalità, nel 
contesto della celebrazione 
dell’Anno della Fede, la comu-
nità di Giardinello, da venerdì 1 
a domenica 3 marzo, ha vissuto 
tre giorni di grazia, ospitando le 
reliquie della Beata Pina Suria-
no. 
Tutto è iniziato giovedì 29 feb-
braio con una toccante adorazio-
ne eucaristica presso il santuario 
della Madonna della Mercede 
dove, dato il momento storico 
che la Chiesa universale stava 

vivendo con le dimissioni di Be-
nedetto XVI, spronati dall’amo-
re che la Beata Pina Suriano 

nutriva verso i Sacerdoti, ci sia-
mo riuniti per elevare il nostro 
grazie a Dio per avercelo dato 
come Pontefice, e nel contempo 
per invocare lo Spirito Santo sui 
Cardinali chiamati in Conclave 
per l’elezione del nuovo Succes-
sore di Pietro.
Nel pomeriggio dell’1 marzo 
tutta la comunità di Giardinello 
con le autorità civili e militari 
ha accolto il venerato reliquiario 
della Beata Pina all’ingresso del 
paese e in solenne processione, 
tra le acclamazioni del popolo 
festante e il solenne scampanio 

proveniente dalle due chiese 
del paese, processionalmente 
lo ha portato in Chiesa Madre 
dove Mons. Giuseppe Geraci, 
rettore del Santuario della Bea-
ta Pina Suriano di Partinico, ha 
presieduto la solenne eucarestia 
e con parole semplici, ma  allo 
stesso tempo ricche di contenuti 

nell’omelia ha presentato la me-
ravigliosa figura della Suriano.
In serata una veglia di preghiera, 
durante la quale sono stati letti 

diversi brani tratti dagli Scritti 
della Beata, ha concluso la pri-

ma giornata.
Sabato 2 marzo durante la gior-
nata la gente ha potuto venerare 
le reliquie sostando in  preghiera 
silenziosa dinanzi al Reliquia-
rio; nel pomeriggio è toccato ai 
ragazzi della scuola catechisti-
ca, meravigliati che una ragazza 
così giovane, senza far nulla di 
straordinario, abbia raggiun-
to i vertici della santità. Alle 
18:00 durante la messa celebra-
ta dall’Arciprete don Vito Bon-
giorno alla presenza di alcuni 
infermi, abbiamo pregato per i 
malati ed è stata amministrata la 
Santa Unzione. 

La Domenica mattina il Reli-
quiario è stato portato nel nostro 
santuario cittadino per dare la 
possibilità di venerarlo anche a 
quelle persone che per l’età non 
potevano arrivare sino alla Ma-
trice. 
La sera Mons. Luigi Bomma-
rito, Arcivescovo emerito di 
Catania, ha presieduto la  so-
lenne celebrazione eucaristica 
in Chiesa Madre e assieme a 
lui l’intera  comunità ha voluto 
esprimere al Signore la propria 
gratitudine per averci dato  nella 
Beata Pina Suriano un esempio 
di santità. Dopo la celebrazione, 
le reliquie della Beata, custodite 
nel bellissimo reliquiario che nel 
giorno della beatificazione, il 04 
Settembre 2005, a Loreto, era 
stato presentato a Papa Giovan-
ni Paolo II, sono state portate in 
processione, per le vie del paese 
e quindi sono ritornate nel San-
tuario di Partinico.
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Giardinello

Con Pina Suriano verso la santità

tutte le Chiese”. E dovrà essere per tutti 
“un cammino di fratellanza, di amore, di 
fiducia tra noi”. 
Quale modo migliore di questo indicato-
ci dal Papa potremmo avere per augurarci 
una buona e santa Pasqua come cristiani e 
cattolici? 
In cammino dunque, cari confratelli Sacer-
doti e Diaconi, cari Fratelli e Sorelle laici, 
Popolo Santo di Dio! In cammino insieme 
con il “vescovo”, quello che Vi preparate 
ad accogliere, l’arcivescovo eletto Miche-
le, con slancio rinnovato e col santo desi-
derio di fare tesoro di tutta la grazia che 
Cristo Gesù ha seminato nei nostri cuori 
durante i giorni santi del Triduo Pasquale.
Ricorderete pure che, incominciando il 
suo cammino, Papa Francesco, ha volu-
to chiedere in quella sua prima sera alla 
Chiesa di Roma, con toccante umiltà e con 
fede semplice, di pregare il Signore per-
ché lo benedicesse. E noi l’abbiamo visto 
inchinarsi profondamente, come ci si chi-
na quando si attende il dono dello Spirito 
Santo. Poi, con la forza di quella nostra 
preghiera, egli stesso, il nuovo Papa, ci ha 
benedetto tutti: il popolo di Roma e i cri-
stiani del mondo intero.
Quella sera tutti abbiamo capito meglio il 
significato della preghiera per il Papa.
Ora qui tocca a me e a Voi, carissimi, pre-
gare per il nuovo Vescovo che la Provvi-
denza ha dato alla Chiesa santa di Monre-
ale come pastore e guida del suo cammino 
pasquale di fratellanza, di amore, di fidu-
cia reciproca.
Cristo risorto voglia benedire anche noi. 
Alleluia!

Continua dalla prima pagina

Cristo è risorto: Alleluia!

Come  ormai è 
consuetudine in diocesi 

nei mercoledì di Quaresima 
nelle tre zone pastorali 
hanno avuto luogo le 
Stazioni Quaresimali. 
La scelta del giorno 
è in sintonia con 
la tradizione della 
Chiesa che ha 
considerato come 
giorni penitenziali 
il mercoledì come 
giorno in cui 
p r e s u m i b i l m e n t e 
Giuda ha pattuito il 
prezzo del tradimento 
e il venerdì, 

memoria della morte del 
Signore. Le Stazioni sono 
un cammino penitenziale 
per aiutare  il cristiano a 
prepararsi  a celebrare la 
Pasqua. Nell’antica Liturgia 
della Chiesa di Roma erano 
delle adunanze di popolo 
in determinate chiese della 

città, dette appunto “chiese 
stazionali”, dove il Papa 
si recava in pellegrinaggio 

penitenziale con i fedeli 
al canto delle litanie dei 
Santi e altri salmi, per 
celebrare l’Eucaristia. 
La parola latina “statio” negli 
antichi itinerari dei Romani 
era il luogo della sosta che 
permetteva a chi era in viaggio 
di riposare e rifocillarsi. 

Anche la Comunità cristiana 
è pellegrina nella storia. Il 
tempo di Quaresima col suo 

duplice richiamo battesimale 
e penitenziale è il momento 
favorevole per sostare, 
“riposare in Dio”, mettendosi 

in ascolto della Sua Parola. A 
questo sono servite le Stazioni 
Quaresimali che abbiamo 
celebrato. Come Comunità 
diocesana ci siamo messi 

in cammino di conversione, 
Ministri ordinati e laici, nella 
nostra sosta il Vescovo, con le 

sue catechesi 
sul Simbolo 
A p o s t o l i c o , 
ha spezzato 
per noi il pane 
della Parola, 
a b b i a m o 
invocato la 
misericordia 
del Signore e 
la conversione 
del cuore. Per 
la zona marina, 
il 20 febbraio 
siamo stati a 
Villagrazia di 
Carini, dove la 

colletta è stata in una chiesetta 
antistante le catacombe 
paleocristiane dell’antica 
Iccara; il 27 febbraio, per la 

zona collinare, 
siamo stati a 
San Cipirello; 
per la zona 
montana a 
Bisacquino il 6 
marzo. Questi 
raduni ci hanno 
p e r m e s s o 
anche di aprire 
il nostro cuore 
verso i poveri. 
Infatti, alla 
fine di ogni 
ce lebraz ione 
è stata fatta la 
raccolta per la 

costruzione di una scuola di 
formazione per maestre di 
asilo nella diocesi di Iringa in 
Tanzania

Stazioni quaresimali

Antonino Dolce

Giacomo Rappa
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Nessuna pretesa di esaustivi-
tà. Semplicemente alcune 

considerazioni che diano il sen-
so della gratitudine nei confronti 
di un Pastore che, anche con la 
parola del suo Magistero, ha ser-
vito il gregge di Cristo. E lo ha 
fatto mirando all’essenziale, do-
nando alla Diocesi un filo d’oro 
con il quale ricucire le lacerazio-
ni di un tessuto umano e cristia-
no troppo spesso dilaniato. Un 
filo che ha in Cristo l’inizio e la 
fine; un filo d’oro che è lo stesso 
Cristo, contemplato ed annun-
ciato – come in un prisma – da 
angolature 
differenti ma 
convergenti: 
la Chiesa, i 
Sacramen-
ti, l’acco-
glienza che 
evangeliz-
za, l’amo-
re fraterno. 
Le lettere 
pastorali di 

monsignor Di Cristina svelano, a 
chi si accosta ad esse con animo 
grato e atteggiamento filiale, un 
percorso meditativo unitario, at-
traversato costantemente dal de-
siderio vivo 
che nel volto 
della Chiesa 
di Monre-
ale torni a 
splendere la 
bellezza del 
Pantocrato-
re. Le cele-
bri parole di 
Leone Ma-
gno – “Ri-
conosci, cristiano, la tua dignità! 
Ricorda chi è il tuo Capo e di 
quale Corpo sei membro. […] 
Ricordati che il prezzo pagato 
per il tuo riscatto è il sangue di 
Cristo” – costituiscono non solo 
il motivo conduttore della prima 
lettera pastorale - “Cristiano, di-
venta ciò che sei”- , ma hanno 
anche dato il tono ad un servizio 
episcopale teso a risvegliare la 

dignità sacramentale dei fedeli. 
Come effetto di tale risveglio il 
Vescovo ha additato ai credenti 
la partecipazione consapevole e 
gioiosa, responsabile e grata alla 
vita della Chiesa. Scrive, infatti, 
monsignor Di Cristina nella se-
conda lettera “Nella Chiesa ani-
mati dallo Spirito Santo”: “Non 
si può appartenere a Cristo per 
la fede in lui senza appartenere 
alla Chiesa a cui Egli stesso ha 
affidato l’annuncio da crede-
re”. Nelle pagine della lettera 
la Chiesa, “concreta e storica 
comunità dei credenti in Cristo, 
uniti al loro 
S i g n o r e 
[…] in forza 
di un evento 
sacramen-
tale”, non 
solo è con-
t e m p l a t a  
in se stes-
sa, nel suo 
s p l e n d o r e 
di Sposa del 

Cristo, 
ma è 
cons i -
de ra t a 
a n c h e 
nel rap-
p o r t o 
d i a -
lett ico 
con il 
mondo. 
I figli 

della Chiesa, infatti, “sono chia-
mati a vivere la loro vicenda di 
uomini e donne, discepoli di Cri-
sto, […] fianco a fianco con tutti 
gli altri uomini”, testimoniando 
loro l’in-
contro per-
sonale con 
Cristo come 
l ’ E v e n t o 
che spalan-
ca alla vita 
un nuovo 
orizzonte di 
senso. Dalla 
Chiesa, poi, 
ai Sacra-
menti, il passaggio è d’obbligo. 
Nella terza lettera, “Battezzati 
in Cristo, ci siamo rivestiti di 
Cristo”, l’evento sacramentale è 
descritto come “un reciproco af-
fidarsi: di Dio alla Chiesa e della 
Chiesa a Dio. Esso non può es-
sere percepito se non nell’oriz-
zonte della fede in un Dio che 
rivela all’uomo se stesso quale 
suo creatore e instancabile ricer-
catore della sua salvezza”. Dalla 
circolarità del duplice “sì” detto 
– in Cristo Gesù - da Dio all’uo-
mo e dall’uomo a Dio scaturisce 
lo stile accogliente dell’evange-
lizzazione. “Ho accolto l’acqua 
per me; mi sono lasciato inonda-
re dalla grazia di Dio come in un 
abbraccio; ora tocca a me impe-
gnarmi a far sì che nello stesso 
abbraccio venga avvolto anche il 
mio fratello, i miei fratelli e so-

relle, quanti più possibile”: così 
monsignor Di Cristina descrive 
l’annuncio del Vangelo nella 
quarta lettera “La nostra Chiesa 
accogliente”. Una Chiesa che, 
parafrasando quanto scritto dal 
Vescovo nella “Lettera ai Pre-
sbiteri”, “ha bisogno di brillare, 
più di quanto lo stia già facendo, 
dell’amore che il nostro Maestro 
ci ha consegnato: «Come io ho 
amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri» (Gv 13,34). 
[…] Ma dovrà trattarsi di amo-
re effettivo, non solo formale o  
astratto: un amore fatto di stima, 
accoglienza, rispetto della per-
sona e delle idee, interessamen-
to ai bisogni, volontà umile e 
impegno disinteressato e sincero 
del bene dell’altro, tale che sap-
pia non escludere all’occorren-
za quell’atto di amore amicale, 
impegnativo e discreto, che è la 
correzione fraterna”. Così, dun-
que, da Cristo alla Chiesa, dai 
Sacramenti all’evangelizzazio-
ne accogliente, fino all’amore 
fraterno e, quindi, di nuovo a 
Cristo: un filo d’oro, un lascito 
generoso, quello del Magistero 
di monsignor Di Cristina, per-
ché laici e presbiteri, religiosi e 
diaconi della Diocesi di Monre-
ale, come le tessere dei celebri 
mosaici, rendano visibile agli 
uomini di oggi il volto stesso di 
Cristo. 

Quel filo d’oro nel Magistero
Laici e presbiteri, religiosi e diaconi come le tessere dei mosaici

Grazie, Padre Salvatore
Tra le diverse immagini della Chiesa 

che troviamo nel Nuovo Testamen-
to, mi piace fermarmi su quella propo-
sta dall’Apostolo Paolo nella Prima 
Lettera ai Corinti:  “Edificio di Dio” 
il cui fondamento è Gesù Cristo. (cf  I 
Cor 3,9 ss) 
L’idea dell’edificio mi richiama quella 
del cantiere in cui ciascuno, secondo le 
proprie competenze, offre il suo contri-
buto di lavoro. Evidentemente, chi edi-
fica la Chiesa è il Signore, ma Egli si 
serve dell’operato umano.
La nostra Santa Chiesa che è in Mon-
reale è l’ “edificio di Dio”: ciascun Ve-
scovo, che lo Spirito Santo ha posto per  
vegliare su di essa e custodirla come 
pastore (cf At 20,28 ss.) ha contribuito ad 
edificarla, arricchendola con i suoi pecu-
liari carismi.
Mons. Salvatore Di Cristina, nella suc-
cessione apostolica 57° arcivescovo di 
Monreale, ha presieduto la nostra  Comu-
nità diocesana dal 23 dicembre 2006 sino 
ad oggi, quando, raggiunto il settantacin-
quesimo anno di età, lascia il governo 
della diocesi in ottemperanza al can. 401 
del CDC. Nominato arcivescovo di Mon-
reale dopo la prematura scomparsa di S. 
E. Cataldo Naro, il vescovo Di Cristina 
ha continuato a percorrere il cammino di 
rinnovamento già tracciato dal suo prede-
cessore. Un segno di questa continuità lo 
ha dato con l’indizione della Visita pasto-
rale a completamento di quella che mons. 
Naro non era riuscito a portare a compi-
mento per la sua prematura scomparsa. In 

ogni parrocchia ha visitato gli ammalati,  
ha ascoltato la gente comune, ha incon-
trato gli organismi di partecipazione, in-
formandosi accuratamente sulla vita della 
Comunità.  Nell’intento di “dare un futu-
ro alle nostre Parrocchie”, ha continuato 
a ridisegnare l’assetto delle parrocchie, 
per far sì che – come spiega egli stesso 
nella sua lettera alla Comunità diocesana 
- “ogni parrocchia della nostra arcidioce-
si, con la grazia di Dio, possa avere la sua 
guida pastorale, il parroco”.  E ciò al fine 
di un  rilancio in diocesi della “pastorale 
integrata e integrale di tutta la sua compa-
gine”. A questa esigenza risponde anche 
il nuovo assetto dato agli Uffici di Curia i 
quali, “ciascuno per la sua competenza”, 
devono essere a “servizio dell’attività pa-
storale della nostra Arcidiocesi nella sua 
compagine concreta di comunità parroc-
chiali e di gruppi ecclesiali: dei luoghi, 

cioè, dove la missio-
ne della chiesa locale 
più direttamente si 
svolge”.
Da buon patrologo, 
nel suo magistero ha 
dato ampio spazio 
all’ecclesiologia di 
comunione e,  pro-
fondamente convinto 
della collegialità nel 
governo della dioce-
si, oltre a dare vigore 
al Consiglio episco-
pale, ha puntato mol-
to sugli organismi 
di partecipazione, 

riformulando gli statuti del Consiglio  
Presbiterale e del Consiglio Pastorale 
Diocesano e, soprattutto, convocandoli 
frequentemente. Si è adoperato a che in 
ogni parrocchia i due consigli,  Pastorale 
e per gli Affari economici,  fossero real-
mente funzionanti e, al fine di renderli più 
efficienti, ne ha modificato gli statuti.
Questo modo di pensare affiora costan-
temente nelle sue Lettere Pastorali: “Cri-
stiano, diventa ciò che sei” (26.01.2008), 
“Nella Chiesa animati dallo Spirito” 
(26.01.2009), “Battezzati in Cristo, ci sia-
mo rivestiti di Cristo” (09.10.2009), “La 
nostra Chiesa accogliente”(26.01.2011). 
Se nella prima lettera ciascun battezzato 
viene esortato a prendere consapevolez-
za della propria dignità, nella seconda 
c’è un invito a “manifestare nel modo 
più autentico il nostro essere la comunità 

dei discepoli 
del Signore” 
nella Chie-
sa, grazie allo 
Spirito Santo 
che ci rende un 
solo corpo. Nel-
la terza lettera 
viene affrontato 
il tema dei sa-
cramenti nella 
vita della Chiesa; 
infine la quarta si 
prefigge  lo scopo 
di far sì che “l’ac-
coglienza divenga 
sempre più lo stile 
cristiano della no-
stra santa Chiesa di 
Monreale”.
In questi scritti, oltre a cogliere l’espe-
rienza di fede dell’autore che vive quanto 
insegna, si nota il “mistagogo” che con-
duce per mano il credente a scoprire la 
propria dignità di battezzato; c’è l’ansia 
del pastore che mette in guardia il gregge 
affidatogli da una esistenza fatta di inco-
erenze, in cui il dirsi cristiano si coniu-
ga con comportamenti indegni di questo 
nome. Si nota, inoltre, l’impegno tenace 
per orientare la Chiesa diocesana verso 
una vera conversione della prassi sacra-
mentaria, conversione cui tutti, presbi-
teri, religiosi e laici, sono chiamati, 

Continua a pag. 6
Antonio Dolce
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Lisa Sciortino

Inserto speciale saluto a S.E.Mons. Salvatore Di Cristina

“Dobbiamo continuare l’opera di pro-
mozione culturale così egregiamente 

intrapresa da mons. Naro per aprire la 
vita delle nostre comunità al dialogo con 
le generazioni passate e con quelle a noi 
contemporanee. In questo ambito specia-
lissima attenzione merita, nella diocesi 
monrealese in particolare, per la sua (…) 
vocazione al culto della bellezza, la custo-
dia e la cura del nostro patrimonio artisti-
co, fino a sviluppare attorno ad esso una 
vera branca della cura pastorale”. Con 
queste parole, pronunciate nell’omelia 
di inizio del ministero pastorale, S.E.R. 
mons. Salvatore Di Cristina manifestò 
la volontà di sostenere l’attività cultura-
le nella Diocesi. In tal senso, scelta il-
luminata è stata l’istituzione del Museo 
Diocesano, aperto al pubblico nell’apri-
le 2011, e il miglioramento dell’Ufficio 
BB.CC.EE. Il primo passo per la tutela 
dei Beni Culturali Ecclesiastici, infatti, 
nasce proprio dalla costituzione di tali 
uffici, peraltro previsti da quello Nazio-
nale per i BB.CC.EE. della CEI, che han-
no l’arduo compito di salvaguardare dal-
la dispersione e dall’incuria i manufatti 
d’arte sacra dell’intero territorio diocesa-
no, i quali, sebbene talora non svolgano 
più una specifica funzione di culto, conti-
nuano di fatto a trasmettere il messaggio 
che le comunità viventi di epoche passate 
hanno voluto consegnare alle generazioni 
successive.
In vista dell’imminente inaugurazione 
del Museo Diocesano, mons. Di Cristina 
ha fortemente voluto e promosso alcuni 
restauri, realizzati con rigore scientifico 

da Gaetano Correnti sotto l’alta sorve-
glianza della Soprintendenza BB.CC.AA. 
di Palermo, selezio-
nando personalmente 
i pregiati manufatti 
che, riportati all’an-
tico splendore, hanno 
arricchito le sale del 
Museo. L’attenzione 
di mons. Di Cristina 
ai criteri espositivi 
e alle scelte, anche 
catechetiche e voti-
ve oltre che storico-
artistiche, delle ope-
re in esposizione, ha 
contraddistinto tutta 
l’attività propedeu-
tica all’allestimento 
del Museo. 
In accordo con l’Ac-
cademia di Belle Arti 
di Palermo, l’Arci-
vescovo ha prosegui-
to l’opera già intrapresa dal compianto 
mons. Cataldo Naro di ricognizione e 
restauro di tutte le pregiate matrici calco-
grafiche a corredo del volume di Miche-
le Del Giudice Descrizione al Tempio e 
Monasterio di Santa Maria la Nuova in 
Monreale (Palermo 1702), oggi in parte 
esposte nella cappella del SS. Crocifisso 
nel Duomo di Monreale.
Affinché il ricco patrimonio artistico, già 
custodito nelle sacrestie e nei depositi 
museali e oggi esposto, fosse edito e noto 
al pubblico, ha promosso la pubblicazio-
ne del volume Monreale: il Sacro e l’Ar-

te. La Committenza degli Arcivescovi, il 
primo della collana del Museo Diocesa-

no, documentando i 
percorsi lungo i quali 
la chiesa monreale-
se ha manifestato nei 
secoli passati il pro-
prio culto attraverso 
l’arte. 
In occasione del 75° 
genetliaco dell’Ar-
civescovo, è stata 
allestita al Museo la 
mostra Sicilia Ritro-
vata, curata da Anto-
nio Paolucci e Maria 
Concetta Di Natale, 
che ha consentito di 
esporre, per la prima 
volta in Sicilia, opere 
di produzione isolana 
provenienti dai Mu-
sei Vaticani e dalla 
Santa Casa di Loreto. 

Il catalogo, nato dallo studio delle ope-
re esposte in mostra e dal confronto con 
manufatti coevi custoditi nel territorio si-
ciliano, ha costituito il secondo volume 
della collana del Museo. 
mons. Di Cristina, conscio del grande pa-
trimonio d’arte purtroppo ancora giacente 
nei depositi museali per carenza di spazi 
espositivi, ha promosso e sostenuto la re-
alizzazione della mostra Bianche Figura-
zioni. Così il Museo Diocesano, oltre ad 
aver interamente dedicato al collezionista 
Salvatore Renda Pitti una sala con un al-
lestimento di manufatti a carattere sacro e 

ad avere inserito nel percorso espositivo 
tutte le opere ad esso coerenti, ha espo-
sto nella sala San Placido la collezione di 
biscuits a soggetto classico e mitologico, 
nella considerazione - secondo l’etica ne-
oplatonica in sintonia con l’ecclesiologia 
dei Padri - che nella classicità si ritrovino 
alcune prefigurazioni del cristianesimo. 
La loro collocazione fuori dall’itinerario 
espositivo permanente ha consentito la 
presentazione al pubblico di questa rac-
colta di inediti.
Incoraggiando la presenza del Mu-
seo Diocesano di Monreale all’interno 
dell’AMEI (Associazione Musei Eccle-
siastici Italiani), mons. Salvatore Di Cri-
stina ha prontamente appoggiato il pro-
getto di realizzazione di una terza mostra 
al Museo Diocesano dal titolo Signum 
Crucis. Memoria & contemporaneità, in 
sinergia con i Musei Diocesani di Sicilia 
nell’ambito del progetto “Amei per Co-
stantino”, nata sull’onda delle celebra-
zioni del XVII centenario dell’Editto di 
Milano. L’evento sarà inaugurato da S.E. 
mons. Michele Pennisi.
Consapevole che l’attività informatica è 
essenziale nella comunicazione odierna, 
l’Arcivescovo Di Cristina ha voluto la 
realizzazione del sito del Museo e la pre-
senza dello stesso sui social network.
Quale ultimo gesto di affetto nei confron-
ti del Museo, Sua Eccellenza ha donato 
parte della sua biblioteca artistica affin-
ché i volumi siano fruiti dagli studiosi.

“… non ringrazieremo mai 
abbastanza lo Spirito San-

to per avere voluto suscitare 
nella nostra epoca la variegata 
primaverile ricchezza dei tan-
ti gruppi di cristiani e cristia-
ne, distinti nei loro carismi 
di vita spirituale e impegno 
apostolico, e per aver fatto 
sì che essi fiorissero anche 
nella nostra chiesa.” (Dalla 
lettera pastorale “La nostra 
Chiesa accogliente”).
Ci fa bene rileggere queste 
parole del nostro Arcive-

scovo e ci piace immaginare che 
questo ringraziamento allo Spi-
rito si prolunghi ora nel suo cuo-
re e sulle sue labbra, accompa-
gnandoci come una benedizione, 
nel momento in cui si appresta a 
lasciare la guida pastorale della 
chiesa di Monreale, per vivere in  
modo diverso, più intimo e oran-
te, la propria paternità spirituale. 
Ma a questo sentimento di grati-
tudine fa certamente eco quello 
di tanti laici e laiche, associati 
e non,  impegnati nella nostra 
Arcidiocesi che, in questi anni, 
hanno beneficiato dell’attenzio-
ne e dell’amicizia di mons. Di 
Cristina, intessendo con lui un 
rapporto di collaborazione, in 
un dialogo discreto, rispettoso, 
cordiale. Un dialogo fatto non 
solo delle occasioni di incontro 

personale ma soprattutto degli 
“input” pastorali offerti dal suo 
magistero di vescovo e dall’ac-
coglienza, da parte sua, di tante 
proposte e iniziative messe in 
atto dai vari gruppi e movimenti 
singolarmen-
te e, in modo 
unitario, dal-
la Consulta 
delle Aggre-
gazioni Lai-
cali, come 
la veglia 
“Aspettando 
Pentecoste” 
(di cui mons. 
Di Cristina  
ha presieduto 
sei edizioni) 
e  i conve-
gni unitari 
sull’identità e 
missione dei 
laici,  ultimo 
quello del 20 gennaio scorso sul-
la “Apostolicam Actuositatem”. 
La frase di S. Agostino che ama-
va spesso ripetere “Per voi sono 
vescovo, con voi sono cristiano” 
ci offre un’efficace  chiave di 
lettura del suo modo di inten-
dere il rapporto con il laicato,  
sottolineando nella Chiesa la 
“centralità” e la grande digni-
tà del popolo di Dio, insieme 
però  all’irrinunciabile principio 

di unità costituito dal ministe-
ro ordinato. Rileggendo le sue 
4 lettere pastorali, due direttri-
ci emergono in modo chiaro: 
quella riguardante il fondamen-
to battesimale della vocazione 

cristiana e quella riguardante 
l’appartenenza alla Chiesa, nella 
sua realtà di “popolo” e di “cor-
po”. In particolare, la seconda 
lettera pastorale “Nella Chiesa, 
animati dallo Spirito Santo”, ri-
proponendo  l’insegnamento pa-
olino, sottolinea ampiamente la 
dimensione carismatica e comu-
nionale, tanto cara a quanti vivo-
no il proprio cammino cristiano 
all’interno di una particolare re-

altà ecclesiale. 
mons. Di Cristina ha vissuto 
un’accoglienza reale e sincera 
nei confronti delle diverse ag-
gregazioni laicali lasciando loro 
ampia libertà nel vivere il loro 

carisma, pur 
richiamandole 
alla comune 
responsabili-
tà dell’unità 
e della comu-
nione;  la loro 
presenza -  
dice nell’ulti-
ma sua lettera 
– “è anch’essa, 
frutto dell’ac-
coglienza che 
lo Spirito San-
to ci ha con-
cesso di dare 
loro, facendo 
sì che la loro 
pietà sincera 

ci fosse di sprone, le diverse at-
tenzioni e proposte missionarie 
ci mostrassero vie nuove, il loro 
peculiare sentimento dell’ap-
partenenza ecclesiale aprisse il 
nostro a una visione ancora più 
ampia” (La nostra Chiesa acco-
gliente).
Queste parole certamente ci in-
coraggiano a continuare come 
laici associati il nostro impegno 
a costruire insieme  una realtà 

di Chiesa dagli orizzonti ampi,  
libera dalle angustie della dif-
fidenza e del campanilismo e 
realmente attenta ai bisogni 
dell’uomo. Certamente molto 
c’è ancora da fare e c’è soprat-
tutto una conversione da vivere 
perché “l’accoglienza divenga 
sempre più lo stile cristiano di 
questa nostra Chiesa di Mon-
reale”, secondo l’auspicio con 
cui mons. Di Cristina chiudeva 
quella stessa lettera, un auspi-
cio sostenuto del resto dalla sua 
stessa testimonianza personale 
di mitezza e ascolto  rispettoso 
di tutti. Questa eredità vorrem-
mo raccogliere  e con questa ge-
nerosa disponibilità vorremmo 
che ci trovasse il nuovo pastore 
che, nella linea di  continuità del 
ministero apostolico ora viene a 
guidare la nostra Chiesa verso 
il futuro che il Signore prepara: 
“è in questo naturale intrecciarsi 
del nostro fiducioso accogliere 
le consegne di chi ci ha precedu-
to con il reciproco, discreto ac-
coglierci tra noi nel nostro oggi 
che vengono posti i fondamenti 
e la speranza di un mondo mi-
gliore” (La nostra Chiesa acco-
gliente).

“Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano”
Il cammino di comunione con il laicato

La cura della bellezza
Rosa Maria Scuderi



conversione da realizzare “in-
sieme, con determinazione, con 
pazienza”. Una missione partico-
lare nel processo di conversione 
è affidata alle famiglie;  appunto 
per questo promuove un cammino 
formativo per i giovani orientati al 
matrimonio  e, a tal uopo, invita 
l’Ufficio diocesano per la Pastora-
le familiare a istituire un corso per 
la preparazione di un’ equipe di 
coppie disposte ad accompagnare 
nelle parrocchie il cammino di for-
mazione di questi giovani.
I contenuti di ogni lettera pastora-
le sono diventati oggetto di studio 
nei vari convegni annuali: “Rige-
nerati per una Speranza viva” (Pt 

1,3) Testimoni del grande “SI” di 
Dio all’uomo  (2007),  “Apparte-
nenza e partecipazione ecclesiale” 
(2008), “Perché le nostre Famiglie 
riscoprano il proprio ministero nel-
la Chiesa” (2010), “Giovani e sfida 
educativa” (2011), “Celebrare la 
Fede, vivere la liturgia” (2012).
A queste quattro lettere  bisogna 
aggiungere la “Lettera ai Presbite-
ri”, che porta la data del Giovedì 
Santo del 2010, Anno Sacerdotale 
indetto dal S. Padre. Essa è come 
un dono che il Vescovo, nel suo 
giubileo sacerdotale, offre ai suoi 
“confratelli sacerdoti”, invitandoli 
a rinvigorire il vincolo sacramen-
tale che li lega al Presbiterio che, 

in quanto tale, è investito  “di una 
sorta di ministero in solidum a 
servizio della diocesi nel suo in-
sieme”. E proprio questo modo di 
pensare egli ha cercato di inculcare 
nei seminaristi durante le sue visite 
al Seminario che, nella sua nuova 
sede vicino alla cattedrale, aveva 
avuto la gioia di inaugurare nel di-
cembre 2009.
Anche l’istituzione del Museo dio-
cesano (6 gennaio 2010) va vista 
nel contesto dell’impegno pastora-
le di Mons. Di Cristina; infatti, le 
varie opere in esso contenute con-
tribuiscono “ a documentare visi-
bilmente  i percorsi lungo i quali la 
Chiesa monrealese ha manifestato 
nei secoli passati il proprio culto, 
la catechesi e la carità, e ad eviden-
ziare nel contempo l’inculturazio-
ne della propria fede e la propria 
partecipazione all’evoluzione arti-
stica e culturale nel territorio”.
La Chiesa monrealese rende grazie 
al Signore per il tanto bene realiz-
zato nel governo dell’Arcidiocesi 
da S.E. mons. Salvatore Di Cristi-
na, esprime al suo Pastore la più 
viva riconoscenza e chiede al Su-
premo Pastore di colmarlo di ogni 
grazia e benedizione.

Continua dalla pag. 4
Grazie, Padre Salvatore
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Pasquale La Milia

Progetto pastorale
Inserto speciale saluto a S.E.Mons. Salvatore Di Cristina

L’obiettivo prioritario del 
servizio episcopale di 

mons. Salvatore Di Cristina 
alla guida dell’arcidiocesi di 
Monreale è il rinnovamento 
della pastorale sacramentaria 
nelle parrocchie. Egli stesso 
afferma che “se l’esistenza 
cristiana ha il suo fondamento 
nei sacramenti della fede, il 
servizio pastorale nella Chiesa 
non può che essere orientato, in 
misura assolutamente prioritaria, 
all’annuncio, all’attuazione e 
alla promozione esistenziale di 
questo fondamento.” (Battezzati 
in Cristo, ci siamo rivestiti di 
Cristo - pag. 33)
La trilogia delle lettere pastorali, 
sviluppando il tema della 
radicale appartenenza a Cristo 
quale definizione vera dell’essere 
cristiani (“Cristiano diventa ciò 
che sei”), e dell’appartenenza 
responsabile alla Chiesa 
come necessario corollario 
dell’appartenenza a Cristo 
(“Nella Chiesa animati dallo 
Spirito Santo”), ha il suo cardine 
nella riflessione sul fondamento 
sacramentale dell’esistenza 
cristiana a cui è dedicata la 
prima parte della terza lettera 
“Battezzati in Cristo ci siamo 
rivestiti di Cristo”. L’idea di 
fondo che anima tutto l’impianto, 
infatti, è proprio questa:  la storia 
della salvezza, la storia, cioè, 
dell’iniziativa salvifica di Dio in 
favore dell’umanità, culminante 
nella missione del Figlio, 
accade e si realizza in un punto 
preciso della vicenda personale 
di un uomo e di una donna 
proprio grazie alla dinamica 
sacramentale. Il sacramento è 
l’avverarsi puntuale e personale 
della storia della salvezza, cioè 
dell’incontro tra Dio - che intende 
stabilire un dialogo d’amore con 
l’uomo, che vuole farne la sua 
dimora, che desidera intrecciare 
la sua vita con quella dell’uomo 
in un vortice amoroso di felicità 
inestinguibile -, e l’uomo stesso 
che nel bisogno consapevole 
di incontrarsi con Lui si lascia 

coinvolgere in tale 
dinamismo accogliendo 
nella fede l’iniziativa 
d’amore di Dio. E poiché 
la realizzazione più alta 
e la manifestazione più 
tangibile del mistero 
dell’incontro d’amore di 
Dio con l’umanità per la 
sua salvezza è l’Uomo 
Cristo Gesù, è Lui 
l’evento sacramentale 
per eccellenza e la 
scaturigine ed il modello 
di tutta l’economia 
sacramentale, anzi, 
dice l’Arcivescovo: 
“i sacramenti sono 
anzitutto atti personali 
di Gesù Cristo. Essi altro 
non fanno che estendere 
al mondo degli uomini e 
alla loro storia il mistero 
dell’Incarnazione del 
Verbo di Dio, sicché in Lui e 
per Lui tutto sia ricapitolato 
nell’annuncio e nella potenza 
salvifica della sua risurrezione.” 
(Battezzati in Cristo, ci siamo 
rivestiti di Cristo - n.3 pag. 17)
È a partire da questo presupposto 
che l’Arcivescovo ha rivolto a 
tutte le componenti della nostra 
Chiesa, con una attenzione 
tutta particolare alla famiglia – 
luogo originario dell’esperienza 
umana e religiosa di ogni uomo 
-, l’invito insistente “a rinnovare 
profondamente, come credenti 
e come membri delle nostre 
comunità ecclesiali, il rapporto 
con i sacramenti, specialmente 
con quelli della iniziazione 
cristiana.” (Battezzati in Cristo, 
ci siamo rivestiti di Cristo - pag. 
4)
Questo insistente invito 
costituisce a mio giudizio 
l’anima del progetto pastorale 
di mons. Di Cristina. Si tratta 
di un progetto di rinnovamento 
che ha radici profonde e un 
grande respiro ecclesiale. Si 
pone in sintonia con quello che 
l’intera Chiesa italiana aveva 
avviato già fin dagli anni ’70, nel 
decennio su “Evangelizzazione e 

Sacramenti”, ed ha approfondito 
nello scorso decennio attraverso 
la riflessione e le indicazioni 
contenute nelle tre Note 
sull’iniziazione cristiana. È un 
progetto pastorale che riguarda 
tutto il cattolicesimo europeo 
ed occidentale, interpellato 
dalle sfide della nuova 
evangelizzazione e che in ultima 
analisi consiste proprio nel 
rinnovamento della pastorale 
sacramentaria delle parrocchie. 
Infatti, poiché, come afferma 
l’Arcivescovo, “l’esistenza 
cristiana ha il suo fondamento nei 
sacramenti della fede, il servizio 
pastorale nella Chiesa non può 
che essere orientato, in maniera 
assolutamente prioritaria, 
all’annuncio, all’attuazione e 
alla promozione esistenziale 
di questo fondamento. Questi 
tre aspetti dell’unica pastorale 
della Chiesa vengono coltivati 
rispettivamente dalla catechesi, 
dalla celebrazione dei sacramenti, 
dalla predicazione ordinaria 
dei sacri ministri.”(Battezzati 
in Cristo, ci siamo rivestiti di 
Cristo - pag. 33)
. La profonda revisione ed 
il coraggioso rinnovamento 
di queste tre dimensioni 

costituiscono l’obiettivo 
primario della 
pastorale sacramentaria 
della diocesi che, 
l’Arcivescovo non esita 
a definire come il cuore 
e il fulcro della pastorale 
qua talis.

La pastorale 
catechistica
L’adeguamento dei 
percorsi di preparazione 
ai sacramenti è uno degli 
aspetti fondamentali 
di tale rinnovamento, 
ed è compito precipuo 
della catechesi e delle 
strutture pastorali ad essa 
preposte. Al riguardo, 
la terza lettera metteva 
in evidenza il difetto di 
una adeguata catechesi 

liturgico-mistagogica 
sull’Eucaristia, la totale assenza 
di catechesi sui sacramenti della 
Confessione e dell’Unzione 
dei malati, l’insufficienza della 
preparazione al Battesimo dei 
bambini – finalizzata a far 
acquisire a genitori e padrini 
la consapevolezza di ciò che 
chiedono e dell’impegno 
educativo che si assumono -, 
la necessità di riqualificare le 
motivazioni e la preparazione di 
giovani e adulti che chiedono i 
sacramenti della Cresima e del 
Matrimonio.
In questi anni, molto impegno è 
stato profuso nel rinnovamento 
degli itinerari di fede.
Una delle prime iniziative 
dell’Arcivescovo  è stata 
l’istituzione del Servizio 
Diocesano per il Catecumenato 
- in attuazione della prima Nota 
della C.E.I. sull’I.C. risalente al 
1997 – che sostiene le parrocchie 
nell’accompagnamento di 
coloro che chiedono di diventare 
cristiani.
Si è avviata una riflessione e 
qualche timida sperimentazione 
sulla pastorale pre e post 
battesimale, per accompagnare 
le famiglie dal tempo dell’attesa, 
attraverso il battesimo, 
nell’educazione cristiana dei 
figli fino al loro inserimento 
nella catechesi parrocchiale.
Per quanto riguarda l’iniziazione 
cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi, la diocesi sta vivendo 
una feconda fase di transizione. 
Si proviene da una catechesi 
disincarnata, con una scarsissima 
ricaduta esistenziale, nella quale 
prevale il catechismo finalizzato 
alla ricezione dei sacramenti, 
centrato sulla trasmissione dei 
contenuti, fortemente slegato 
dalla vita, con una persistenza 
del metodo scolastico. Di contro 
va diventando sempre più chiaro 
che la catechesi ha come obiettivo 
prioritario quello di educare la 
mentalità di fede. Si diffonde 
sempre più la consapevolezza 
del fatto che l’itinerario dell’I.C. 
costituisce un processo di 
apprendistato della vita cristiana 
che ne integra le dimensioni 
fondamentali (ascolto, 
celebrazione, testimonianza). 
Molte parrocchie, accanto 
all’itinerario tradizionale, hanno 
avviato la sperimentazione 
degli itinerari di ispirazione 
catecumenale - suggeriti dalle 
tre Note della C.E.I. sull’I.C. – 
e ne apprezzano già l’efficacia 
ricavandone un forte stimolo al 
rinnovamento.
La preparazione alla Cresima 
dei giovani e degli adulti 

va assumendo sempre più i 
tratti di un itinerario di primo 
annuncio, mentre per quanto 
riguarda il Matrimonio si sono 
avviati in forma sperimentale gli 
itinerari di fede per i fidanzati, 
si sta imprimendo una nuova 
impostazione alla preparazione 
prematrimoniale, vengono 
proposti percorsi e iniziative di 
accompagnamento per le giovani 
coppie ed i gruppi di famiglie.

La formazione degli operatori
Un rinnovamento pastorale di così 
ampia portata trova il necessario 
volano nella formazione degli 
operatori pastorali, alla quale 
è stata riservata una grande 
attenzione. In primo luogo 
si è curata la qualificazione 
dell’équipe dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano, 
attraverso la partecipazione dei 
suoi membri a convegni, corsi 
ed attività formative a carattere 
regionale e nazionale. A sua 
volta, l’équipe ha profuso un 
grande impegno nel promuovere 
una mole davvero consistente di 
iniziative formative:

i convegni catechistici • 
diocesani
i seminari di studio e le • 
giornate di aggiornamento 
per i catechisti e per il clero
l’intensa attività formativa a • 
livello parrocchiale, foraniale 
e zonale, tramite corsi-
base, laboratori, giornate di 
spiritualità.

I temi di volta in volta affrontati 
tendevano a verificare e 
promuovere l’accoglienza del 
progetto catechistico della 
Chiesa Italiana, a sostenere la 
sperimentazione degli itinerari per 
l’iniziazione cristiana dei ragazzi 
d’ispirazione catecumenale, ad 
acquisire uno stile adeguato alla 
comunicazione della fede agli 
adulti.
È evidente che l’attenzione si è 
molto spostata al mondo degli 
adulti, primi soggetti della 
catechesi, per elaborare una 
proposta catechistica capace di 
intercettare le domande di fede 
dei tanti cercatori di Dio del 
nostro tempo. Come suggerisce 
la terza Nota sull’iniziazione 
cristiana, espressamente 
indirizzata al risveglio della 
fede e al completamento 
dell’iniziazione cristiana degli 
adulti, occorre far maturare nella 
comunità cristiana un’apertura 
missionaria e un ascolto attento 
e disponibile delle domande 
ad essa rivolte, ispirandosi al 
modello catecumenale come 
paradigma dell’azione pastorale. 
Intensa è, pertanto, la riflessione 
sull’esperienza religiosa 
degli adulti, sui meccanismi 
dell’apprendimento e della 
comunicazione della fede. Si 
sta privilegiando un modello 
formativo di tipo “laboratoriale” 
finalizzato a delineare i tratti del 
catechista testimone ed educatore 
che sappia farsi compagno di 
viaggio di ogni uomo e ogni 
donna nel cammino della fede 
verso l’incontro con Cristo. 
La sensibilità al cambiamento 
cresce, anche se la maturazione 
è lenta.
Occorre convertirsi per rendere 
la nostra Chiesa sempre più 
accogliente e per perseguire 
l’obiettivo “insieme, con 
determinazione e con pazienza”.
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Il 23 marzo del 1993 un evento cultu-
rale di rilevante portata vedeva la luce 

presso i locali a pianterreno del Palazzo 
Arcivescovile di Monreale alla presen-
za di autorità religiose, civili e militari, 
esponenti di spicco della cultura,  del 
mondo scolastico e universitario, nume-
rosi sacerdoti e studiosi: l’apertura al pub-
blico dell’Archivio Storico Diocesano, 
dichiarato, con i suoi 1000 metri lineari 
di documentazione, di notevole interesse 
storico dalla Soprintendenza Archivisti-
ca per la Sicilia con provvedimento del 
21.12.1985, che ne sanciva l’importanza 
come fonte storica e poneva in essere tut-
te le iniziative necessarie alla sua tutela e 
valorizzazione.
Tale dichiarazione sottolinea la funzione 
sociale del bene diretto alla collettività, 
che ha diritto di fruirne concretizzando 
così il suo status di bene culturale.
Fu merito dell’arcivescovo di allora, 
mons. Salvatore Cassisa, aver voluto 
l’ordinamento razionale e sistematico 
dell’Archivio, nel quadro di una serie di 
iniziative culturali di vasto respiro, nella 
consapevolezza della grande importanza 
che tale complesso di scritture possiede. 
Grazie ai fondamentali contributi statali 
e della Provincia Regionale di Palermo, 
chiamato ad occuparsi del riordino, ca-
talogazione e inventariazione di tale pa-
trimonio fu il prof. Giuseppe Schirò, che 
suddivise la vastissima documentazione 
in 4 grossi fondi archivistici, elevandoli a 
rango di prestigiosa istituzione culturale.
Fu il successore di mons. Cassisa, l’arci-
vescovo mons. Pio Vigo, a dare un ulte-

riore impulso con la creazione di un sito 
internet ad opera dell’Ing. Nania, ove co-
stantemente studiosi di tutti il mondo pos-
sono accedere on -line alla consultazione 
degli inventari e richiedere copia della 
documenta-
zione. Tale 
i n i z i a t i v a 
portò al più 
alto livello 
le possibilità 
di “utilizza-
zione” del 
patrimonio 
d o c u m e n -
tario, fa-
vorendo al 
massimo la 
ricerca sto-
rica. A mo-
tivo di ciò 
l’UNESCO 
nel 2001 premiava la lunga storia di Mon-
reale accogliendo nel suo portale l’Archi-
vio Diocesano, riconoscimento dato a 
sole altre 13 istituzioni religiose in Italia.
L’arrivo a Monreale dell’arcivescovo-
archivista, mons. Cataldo Naro, imprime 
un’accelerazione alle attività culturali 
dell’Archivio e alla sua funzione pastora-
le. Infatti, il Presule di v.m. non solo or-
ganizza in collaborazione con l’Archivio 
convegni e seminari di studi a livello na-
zionale, ai quali partecipano eminenti cat-
tedratici delle Università ecclesiastiche e 
statali, ma incentiva la pubblicazione di 
libri di notevole pregio tratti dallo studio 
delle fonti storiche custodite nell’amato 

archivio diocesano, consapevole del fatto 
che bisogna trovare nelle carte della me-
moria la via per conciliare la riconsegna 
della loro identità, intrisa di santità, a co-
munità ecclesiali, a istituti di vita consa-

crata e a tut-
ta la chiesa 
diocesana.
Tema ripre-
so e por-
tato avanti 
dall’atten-
zione e dal-
la cura pro-
fusi dal suo 
successore, 
l’arcivesco-
vo mons. 
S a l v a t o r e 
Di Cristina, 
al quale ri-
volgiamo il 

nostro senso di viva gratitudine.
Da subito, a più riprese e in diverse oc-
casioni ha infatti promosso e presenziato 
con sollecitudine e fine sensibilità impor-
tanti traguardi ed eventi dell’Archivio. 
Come non citare la pubblicazione di ben 
4 volumi della prestigiosa collana Erta 
della Provincia Regionale di Palermo, ul-
tima delle quali nel 2012 un manoscritto 
inedito del filosofo monrealese Vincenzo 
Miceli, vissuto nel Settecento, a cura di 
don Giovanni Vitale, giovane sacerdote 
ordinato proprio da mons. Di Cristina. 
E come non ricordare il convegno nel 
2008 in occasione dei 15 anni di apertura 
al pubblico dello stesso Archivio, con la 

pubblicazione degli atti e la presenza di 
numerosi esponenti del clero, della cul-
tura e della società civile che vasta eco 
ebbe sui mezzi d’informazione cartacei e 
on-line.
La costante sollecitudine del vescovo Di 
Cristina per la salvaguardia e la conser-
vazione dei pezzi archivistici; il suo amo-
re per il bello e il sacro, hanno permesso 
l’impiego di contributi per il recupero e il 
restauro di numerosi volumi facenti parte 
dell’eccezionale patrimonio di cui gode 
l’Archivio, senza mai dimenticarne di ri-
badire e sottolineare in diverse occasioni 
l’indiscusso e intrinseco valore pastorale.
Si può essere ben lieti e orgogliosi di que-
sti 20 anni, di studi, mostre, convegni e 
pubblicazioni: 20 anni come punto d’ar-
rivo ma anche come punto di partenza, 
sempre al servizio della chiesa e della 
cultura.
Tanto ancora c’è da fare: prezioso ma-
teriale inedito da inventariare, studi da 
pubblicare, collaborazioni da ricercare in 
sinergia, volumi e carte da recuperare e 
restaurare, ben consapevoli che “l’Archi-
vio Storico Diocesano - , come afferma 
il Presidente dell’Associazione Archivi-
stica Ecclesiastica, mons. Gaetano Zito 
- riveste un’importanza ecclesiale di pri-
mario valore perché esso è “luogo” della 
tradizione, memoria dell’evangelizzazio-
ne, strumento pastorale, patrimonio per 
la cultura storica nonché per la missione 
della Chiesa monrealese”.

L’Archivio Storico Diocesano a 20 anni dalla sua apertura
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