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Celebrare l’Anno liturgico è celebrare 
Gesù Cristo e il suo mistero attuato nel 

tempo. La “festa” è  memoria dell’evento sal-
vifico accaduto nel passato, ma “ripresentato”  
nell’ “oggi” perché l’uomo di ogni tempo pos-
sa essere raggiunto dalla forza salvifica che 
da esso scaturisce. Per questo motivo nella 
liturgia pasquale la Chiesa canta: “Oggi Cri-
sto risorge dai morti”. E’ il canto di esultanza 
della Sposa che gioisce per la presenza dello 
Sposo che con la sua morte e risurrezione l’ha 
resa gloriosa, senza macchia né ruga, santa e 
immacolata (cf  Ef 5,26-27). E questa esul-
tanza non si esaurisce in un solo giorno, ma 
si estende a tutto il tempo pasquale, laetissi-
mum spatium - così lo chiama S. Agostino - 
cinquanta giorni che diventano come un solo 
grande giorno. 
Gesù, il Crocifisso, è risorto e “a partire dalla 
sua risurrezione - scrive il nostro Arcivesco-
vo nel suo messaggio pasquale - abbiamo la 
certezza che Egli è nostro contemporaneo, 
non nel senso metaforico, per indicare la sua 
presenza nella nostra memoria o per motivare 
il nostro impegno a seguirne l’esempio, come 
per qualunque altro personaggio storico, ma 
in senso proprio e reale”  
Il libro degli Atti degli Apostoli, la cui let-
tura ci accompagna nella liturgia del tempo 
pasquale, mostra come la Chiesa apostolica  
senta viva la presenza del Risorto e ne ren-
da testimonianza da Gerusalemme sino agli 
estremi confini della terra.  Molto significati-
vo, al riguardo, è l’episodio della guarigione 
dello storpio operata da Pietro e Giovanni alla 
porta del tempio detta Bella. Al povero storpio 
che chiede l’elemosina Pietro dice: “Non pos-
siedo né argento né oro, ma quello che ho te lo 
do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, al-
zati e cammina!” Dinanzi alla gente che guar-
da stupefatta, Pietro proclama: “Avete ucciso 
l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai 
morti: noi ne siamo testimoni. E per la fede 
riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore 
a quest’uomo che voi vedete e conoscete; la 
fede che viene da lui ha dato a quest’uomo 
la perfetta guarigione”(At 3,15-16). Ai capi 
del popolo che proibiscono ai i due apostoli 
di parlare ancora di Gesù, essi replicano: “Noi 
non possiamo tacere quello che abbiamo visto 
e ascoltato”(ib 4,20).
Dalla lettura di questo brano mi piace coglie-
re alcune suggestioni. L’uomo guarito é stato 
storpio sin dalla nascita, incapace di muover-
si da solo; altri lo portavano e lo “poneva-
no” ogni giorno presso la porta del Tempio a 
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Martedì 21 aprile - 
L’esperienza che ab-

biamo vissuto nel giorno 
dell’arrivo dei migranti è 
stata un coacervo di emozio-
ni. Fin dalle prime ore del 
giorno siamo stati presenti 
e subito operativi nell’acco-
gliere un notevole numero 
di persone, perlopiù donne 
e bambini, che presentavano 
diverse problematiche di sa-
lute insieme ad altri inconve-
nineti come pidocchi, pulci, 
scabbia e sintomi febrili. 
Non è stato facile ad un pri-
mo impatto fronteggiare 
l’emergenza. Ma con grande 
coraggio e senza abbatter-
ci, siamo comunque andati 
incontro a questi fratelli, di-
stribuendo abbigliamento, 
viveri, e qualche gioco ai pic-
colini per far trascorrere loro 
qualche ora di spensieratezza 
dopo il lungo peregrinare, di 
mesi se non di qualche anno, 
per il continente africano 
con la meta tanto agognata 
di raggiungere l’Europa per 
sperare in una vita migliore.
Questa esperienza  ci ha arric-
chiti nell’animo perché l’ab-
biamo vissuta personalmente 
ed è  ben diversa dalle sen-
sazioni che filtrano dai mezzi 
di comunicazione. Adesso 
siamo pronti sia material-
mente che psicologicamente 
ad accogliere questi disperati 
e ad affrontare l’emergenza. 
Abbiamo sentito molto le pa-
role del nostro arcivescovo 
Mons. Michele Pennisi che 
con un bel messaggio ha col-
to il senso dell’accoglienza 
secondo i valori cristiani.
“I migranti accolti qui a 
Monreale – ha detto monsi-
gnor Pennisi – sono donne 
e bambini, oltre a qualche 
nucleo familiare, di nazio-
nalità eritrea, somala ed 
etiopica. La maggior parte 
cristiani copti, e qualche 
musulmano. I bambini ve-
dendo il mio Crocifisso 
chiedono di poterlo baciare 
e molte donne,  a loro vol-
ta, portano il Crocifisso o 
immagini della Madonna. 

Questi nostri fratelli hanno 
molto sofferto, hanno com-
piuto un lungo viaggio a 
piedi per raggiungere le co-
ste libiche e alcune donne e 
bambine sono state stuprate. 
Essi guardano al relativo be-
nessere dell’Europa come ad 
una meta; Quasi nessuno di 
loro vuole rimanere in Sici-
lia e si allontanano dai centri 
di accoglienza, per cercare di 
raggiungere i paesi del Nord 
Europa.
È nostro dovere accoglierli 
con senso di umanità, anche 
per rispondere ad una precisa 
indicazione del Vangelo: Ero 
straniero e mi avete accolto 
Certo l’Europa non può ab-
bandonare l’Italia. Fino ad 
oggi ad affrontare il proble-
ma è stata più la burocrazia 
che la politica. Ad esempio, 
il Prefetto e i funzionari della 
prefettura hanno organizzato 

per tutta la notte l’accoglien-
za. Trattare come emergenza 
un esodo dalle proporzioni 
bibliche è un errore molto 
pericoloso. Se, infatti, credo 
sia molto difficile che un ter-
rorista dell’Isis rischi la vita 
per raggiungere l’Italia su 
un barcone, è anche vero che 
qualche singolo esacerbato 
possa commettere gesti iso-
lati di violenza”.
Mons. Pennisi ha anche pro-
spettato una possibile solu-
zione, che lui stesso definisce 
utopistica: “Se fosse possibile 
fare un accordo con la Libia, 
si potrebbero insediare i Ca-
schi blu nei campi profughi; 
una commissione formata da 
rappresentanti di tutti i paesi 
europei potrebbe identifica-
re in loco i richiedenti asilo, 
analizzare la legittimità della 
richiesta, e smistare poi nelle 
diverse nazioni”. 

Volontari laici, i seminaristi 
del nostro Seminario, alcu-
ni diaconi e l’Arcivescovo 
stesso, ci siamo prodigati per 
aiutare i migranti, nutrendo, 
insieme alla pietà, forti emo-
zioni contrastanti, misti ad 
un po’ di allarme dal punto di 
vista sanitario e ad un po’ di 
paura, perché non conoscia-
mo l’ identità di questa gente, 
ma con tanta carità cristiana 
che nel volto di ognuno ci ha 
permesso di scoprire il volto 
di Cristo. È stata un’espe-
rienza che ci ha arricchiti 
tantissimo e ci ha colmato il 
cuore di tanta gioia. 
Adesso siamo pronti sia ma-
terialmente che psicologica-
mente ad accogliere questi 
fratelli meno fortunati di noi 
e ad affrontare l’emergenza.

L’Europa per sperare
in una vita migliore

Operatori Caritas 
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“Fratelli e sorelle, il volto 
di Dio è quello di un padre 

misericordioso, che sempre ha 
pazienza! Avete pensato voi alla 
pazienza di Dio, la pazienza che 
lui ha con ciascuno di noi? Quel-
la è la sua misericordia. Sempre 
ha pazienza: ha pazienza con 
noi, ci comprende, ci attende, 
non si stanca di perdonarci se 
sappiamo tornare a lui con il 
cuore contrito”.
Era il 17 marzo 2013, pochi gior-
ni dopo la sua elezione, e papa 
Francesco dedicava il suo primo 
Angelus alla misericordia divi-
na, tema che sarebbe diventato 
un pilastro del suo pontificato.
Nel secondo anno di pontifi-
cato, il 13 marzo scorso, papa 
Francesco ha annunciato a sor-
presa l’indizione di un anno 
santo straordinario dedicato alla 
misericordia di Dio. “Sarà un 
anno santo della misericordia. 
Lo vogliamo vivere alla luce 
della parola del Signore: Sia-
te misericordiosi come il Padre 
(Lc 6,36)”. Inizierà l’8 dicembre 
prossimo (50* anniversario del-
la chiusura del Concilio Vatica-
no II) e si concluderà il 20 no-
vembre del 2016, festa di Cristo 
re. A curarne l’organizzazione 
sarà il Pontificio consiglio per la 
promozione della nuova evange-
lizzazione.
Perché un nuovo giubileo straor-
dinario? Si tratta infatti del terzo 
nell’ultimo secolo (oltre ai quat-
tro ordinari), dopo quello di Pio 
XI nel 1933 e di Giovanni Paolo 

II nel 1983, entrambi celebrati 
negli anniversari della data con-
venzionale della morte e risurre-
zione di Cristo.
La misericordia è senza dub-
bio l’annuncio più esplicito del 
pontificato di Papa Francesco. 
Infatti, nella sua predicazione il 
legame tra la misericordia e la 
gioia è un leit motiv. Lo aveva 
già mostrato al momento della 
consacrazione episcopale, sce-
gliendo il proprio motto: “Mi-
serando atque eligendo”. È 
questa la frase con cui Beda il 
Venerabile (VII sec.), monaco 
e primo grande storico della na-
zione inglese, commenta il bra-
no evangelico della vocazione di 
Matteo: “Vidit ergo Iesus publi-
canum et quia miserando atque 
eligendo vidit, ait illi Sequere” 
(Gesù vide un pubblicano e sic-
come lo guardo con sentimento 
di amore e lo scelse, gli disse: 
Seguimi!). 
In quel miserando c’è già tutto. 
È questa la rivoluzione di Papa 
Francesco, il ritorno all’essen-
ziale, al cuore del Vangelo e 
della fede cristiana. È questo il 
rovesciamento annunciato dalle 
beatitudini. Infatti, è proprio la 
beatitudine sulla misericordia 
che segnerà il cammino che il 
papa chiede a tutto il popolo di 
Dio in questo giubileo. Infatti, 
“la Chiesa – ci aveva detto già 
papa Francesco - deve essere il 
luogo della Misericordia gratu-
ita, dove tutti possano sentirsi 
accolti, amati, perdonati e inco-

raggiati a vivere secondo la vita 
buona del Vangelo” (Evangelii 
Gaudium, 114). 
In cosa consisterà, pertanto, 
l’Anno Santo?
Ce lo svela la bolla di indizione 
del Giubileo straordinario del-
la Misericordia, Misericordiae 
Vultus, dell’11 aprile scorso. 
Papa Francesco motiva la scelta 
definendo questo tempo un kai-
ros, un “tempo favorevole per la 
Chiesa, perché renda più forte 
ed efficace la testimonianza dei 
credenti” (n. 3). Attraverso un 
susseguirsi di citazioni bibliche, 
tratte prevalentemente dai Salmi 
e dal Vangelo, la misericordia 
di Dio scandisce le tappe della 
storia salvifica, manifestandosi 
in tutta la sua pienezza nel Volto 

di Cristo, misericordia del Pa-
dre. Le sue mani, il suo cuore, la 
sua parola, il suo perdono, il suo 
chinarsi,  il suo donarsi, il suo 
annuncio, la sua gioia, devono 
essere essere i gesti e lo stile del-
la sua Chiesa: sposa e corpo mi-
stico, sua presenza nella storia. 
La misericordia, ci ricorda Papa 
Francesco, è “l’architrave che 
sorregge la vita della Chiesa... 
La credibilità della Chiesa passa 
attraverso la strada dell’amore 
misericordioso e compassione-
vole” (n. 10). 
Egli ci comunica innanzitutto 
che la pedagogia di Dio si ap-
prende nell’ascolto fiducioso. È 
questo il primo punto suggerito 
dal papa: “recuperare il valore 
del silenzio per meditare la Pa-
rola che ci viene rivolta” (n. 13). 
Il secondo consiste nell’apertu-
ra del cuore e degli occhi verso 
le periferie esistenziali. Il terzo 
nella carità operosa da vivere 
nella riscoperta e nell’esercizio 
delle opere di misericordia cor-
porale e spirituale (n. 15).
Un tempo favorevole, dunque, 
contraddistinto dall’ascolto, 
dall’annuncio e dalla testimo-
nianza gioiosa del Vangelo. In 
tale contesto si inserisce la pro-
posta del Papa di inviare dei 
“Messaggeri della Misericordia” 
nel tempo quaresimale: “sacer-
doti... con l’autorità di perdo-
nare anche i peccati che sono 
riservati alla Sede Apostolica” 
(n. 18). Ė questo uno dei punti 
su cui ci si concentrano molte 

domande, perché si ignorano le 
modalità del loro invio a tutte 
le diocesi del mondo. Risulta 
però chiaramente l’invito rivolto 
a tutta la Chiesa perché procla-
mi con forza l’amore di Dio ed 
il suo perdono; perché annunci 
che “questo è il momento favo-
revole per cambiare vita... per 
lasciarsi toccare il cuore” (n. 
19). Suonano forti e accorate le 
parole del Papa dirette ai crimi-
nali, chiamati a convertirsi; que-
sto riferimento consente di poter 
esplicitare meglio il rapporto 
tra misericordia e giustizia, per 
non banalizzare la misericordia 
di Dio con un buonismo a buon 
mercato.
Infine, un riferimento agli oriz-
zonti della misericordia, che 
valicano i confini della religio-
ne cristiana e che raggiungono 
i fedeli delle religioni ebraica e 
musulmana. A quest’ultimi, in 
modo particolare, è rivolto l’in-
vito a eliminare ogni forma di 
disprezzo, chiusura, violenza e 
discriminazione in nome del Dio 
che essi invocano con l’attributo 
di “Clemente e misericordioso” 
(n. 24).
Papa Francesco ci chiede di vi-
vere questo Anno santo “lascian-
doci sorprendere da Dio” (n. 
25), perché contemplando il suo 
Figlio, Volto della Misericordia, 
possiamo “far vedere Dio” e ri-
cordare le sue misericordie. 

2 Voce del Seminario www.seminariomonreale.it

Giubileo della Misericordia
Misericordiosi come il Padre

Giuseppe Ruggirello

Come ormai sembra suo stile, Papa 
Francesco, lasciandosi guidare dalla 

fantasia dello Spirito Santo, fa spesso an-
nunci a sorpresa. Lo scorso 15 gennaio, 
sull’aereo, che da Colombo lo portava 
a Manila, durante la conferenza stampa 
che suole tenere nel corso di questi spo-
stamenti, ha annunciato ai giornalisti la 
canonizzazione di P. Junipero Serra. Mo-
tivava la sua decisione dichiarando che 
Serra era stata una figura che aveva “fatto 
una forte evangelizzazione” e che era “in 
sintonia con la spiritualità e la teologia 
dell’Evangelii Gaudium”. 
Spiegava quindi ai giornalisti che aveva 
adottato il metodo, canonicamente rico-
nosciuto come canonizzazione equipol-
lente, che si usa quando un uomo o una 
donna, da tempo beati, ricevono già la 
venerazione del popolo di Dio, che li ri-
conosce come santi. Questo procedimen-
to, seguito per la prima volta con Angela 
di Foligno, veniva ora ripreso dal ponte-
fice per alcune figure di beati. 
Pochi giorni dopo, durante il viaggio di 
ritorno da Manila a Roma, Papa France-
sco completa il suo annunzio e comunica 
che lui stesso procederà  alla canoniz-
zazione di Junipero Serra a settembre, a 
Washington, in Campidoglio, presso il 
Santuario nazionale degli Stati Uniti, de-
dicato all’Immacolata Concezione.
Junipero Serra, nato  col nome di Miquel 
Josep Serra i Ferrer a Petra, nell’isola 
di Maiorca, il 24 novembre 1713, prese 
in nome di  Junipero quando diciotten-

ne  entrò nell’ordi-
ne dei frati minori. 
Sacerdote a 23 anni 
nel 1737, si dedica 
all’insegnamento 
(filosofia e teologia) 
e alla predicazione. 
A 36 anni va mis-
sionario in Messi-
co, che all’epoca è 
soggetto alla Spa-
gna. Nel 1750, col 
discepolo Francisco 
Palóu, raggiunge la 
Sierra Gorda, dove 
arriverà a dirigere 
cinque missioni. Fu 
a Città del Messico 
dove insegnò teo-
logia. Inviato alla 
missione di Sierra Gorda, vi rimase per 
circa nove anni. Qui imparò la lingua 
degli indigeni e tradusse il catechismo. 
Richiamato a Città del Messico, divenne 
famoso come predicatore fervente ed ap-
passionato.
Nel 1767 fu nominato superiore di un 
gruppo di 15 missionari francescani e 
inviato nelle missioni indiane della Baja 
California, dove i francescani rilevarono 
l’amministrazione delle missioni cattoli-
che dei gesuiti della costa californiana, 
dopo che questi vennero espulsi dal Re-
gno di Spagna da Re Carlo III il 3 feb-
braio 1768. Padre Serra assunse il ruolo 
di Presidente delle missioni francescane 

in California, dove 
fondò diverse mis-
sioni. 
Nel 1778 Serra 
venne delegato 
all’amministrazio-
ne del sacramento 
della cresima ai fe-
deli di tutta la Cali-
fornia. Durante gli 
ultimi tre anni della 
sua vita, egli visitò 
ancora le missio-
ni fra San Diego 
e San Francisco 
viaggiando per ol-
tre 900 chilometri 
per cresimare tutti 
coloro i quali erano 
stati battezzati. Egli 

soffrì moltissimo per le sue condizioni di 
salute sopportando il dolore senza usare 
alcun rimedio. Cresimò 5.309 battezzati, 
che a parte qualche rara eccezione, era-
no indiani convertiti al cattolicesimo dal 
1770 ad allora. Il 28 agosto 1784 all’età 
di 70 anni, padre Serra morì a Monterey, 
California, nella missione del Carmelo e 
venne tumulato sotto il pavimento della 
chiesa. La sua statua si trova nella Sala 
del Congresso di Washington come rap-
presentante dello Stato della California.
Papa Giovanni Paolo II, nell’omelia, te-
nuta in San Pietro il 25-9-1988, in oc-
casione della beatificazione di Junipero 
Serra, così delinea le caratteristiche della 

sua santità.
“In fra’ Junipero Serra, sacerdote dei Fra-
ti Minori, troviamo un fulgido esempio di 
umiltà cristiana e spirito missionario. Il 
suo grande obiettivo era di portare il Van-
gelo alle popolazioni autoctone d’Ame-
rica, affinché anch’esse potessero essere 
‘consacrate nella verità’. Per molti anni 
si dedicò a questo compito in Messico, 
nella Sierra Gorda, e in California. Spar-
se i semi della fede cristiana in mezzo ai 
tumultuosi cambiamenti portati dall’arri-
vo dei coloni europei nel Nuovo Mondo. 
Era un campo di impegno missionario 
che richiedeva pazienza, perseveranza e 
umiltà, oltre che lungimiranza e corag-
gio. Contando sulla divina potenza del 
messaggio annunciato, padre Serra guidò 
a Cristo i popoli autoctoni. Egli era ben 
consapevole delle loro eroiche virtù - 
come dimostra la vita della beata Kateri 
Tekakwitha - e cercava di promuovere il 
loro autentico sviluppo umano sulla base 
della loro nuova fede di persone create e 
redente da Dio. Dovette anche ammonire 
i potenti, nello spirito della seconda let-
tura di san Giacomo, di non sfruttare e 
opprimere i poveri e i deboli. Nell’adem-
pimento del suo ministero, padre Serra si 
dimostrò autentico figlio di san France-
sco. Oggi, il suo esempio ispira in modo 
particolare i molti Gruppi Serra in tutto il 
mondo, i cui membri svolgono un lavoro 
lodevole nell’animazione vocazionale”.

Antonino Licciardi

Presto un nuovo santo: padre Junipero Serra



La nostra 
Chiesa lo-

cale si prepara a 
celebrare il Si-
nodo diocesano  
con l’intento di 
condurre ogni 
uomo all’incon-
tro con il Signore 
Gesù. Pertanto in 
una iniziale fase 
di preparazione 
ai lavori,  presso 
la Parrocchia di 
San Castrense in 
Monreale, dopo 

la consulta del Consiglio Pastorale, è stato dato incari-
co a un gruppo di lavoro  di avviare un’indagine all’in-
terno del territorio  per comprendere necessità, bisogni 
e aspettative dei fedeli, che spesso come “spettatori 
passivi” condividono il senso di appartenenza alla co-
munità ecclesiale. 
L’equipe era composta da: Valentina Lucchesi, Sabri-
na Vilardi, Miriam Sorrentino, Federica Virga, Rosaria 
Zito e Maria Anna Sidoti. 
L’indagine è stata  svolta attraverso interviste sul cam-
po, rivolte ai residenti nel territorio di  età diversa, 
incontrandoli nei diversi luoghi della vita sociale. È 
stata un’esperienza edificante sotto diversi aspetti.  Il 
Sinodo ha lo scopo di rendere cosciente la comuni-
tà cristiana che è necessario camminare insieme ver-
so  il Risorto, nella consapevolezza  che la salvezza 
avviene non nell’isolamento del proprio io, ma  nella  
comunità cristiana; serve a creare unità di intenti e, 
soprattutto,  a dare testimonianza di quella comunione 
che deve contraddistinguere i seguaci di Gesù. Questo 
primo momento di riflessione, ha dato la possibilità 
di conoscere parrocchiani che solo fisicamente vivono 
nel contesto parrocchiale e che hanno mostrato desi-
derio di essere accolti e ascoltati nelle loro necessità. 
Inoltre, ha fatto riflettere su ciò che realmente deve in-
tendersi per evangelizzazione e principalmente  sulla 
necessità di raggiungere anche le periferie della nostra 
società.

In vista del Sinodo diocesano e seguendo le direttive forni-
te dalla Commissione Diocesana Sinodale, i Consigli Pa-

storali della Parrocchia san Giorgio Martire e Santa Rosalia, 
in Prizzi, in seduta congiunta, hanno deciso di intraprendere 
il cammino verso il Sinodo in maniera unitaria, considerando 
che le attività pastorali presenti nel territorio vengono rivol-
te a tutta la comunità prizzese che ormai si identifica come 
unica realtà.
Per tanto, costituita un’equipe di lavoro, che vede coinvolti 
membri di associazioni, commercianti, professionisti, docen-
ti, giovani e altri laici che hanno prestato la propria disponi-
bilità, abbiamo iniziato la fase di indagine, somministrando il 
questionario a 370 persone di cui 186 donne adulte, 79 donne 
giovani, 56 uomini adulti, 49 uomini giovani.
Ogni membro dell’equipe ha somministrato i questionari nel 
proprio ambiente lavorativo, abitativo o relazionale.
La disponibilità delle persone ad aderire al progetto non 
sempre è risultata favorevole, numerosi sono stati i confronti 
poco costruttivi.
Scarsa la disponibilità maschile sia in età adulta che giova-
nile. Diverso invece è stato l’approccio femminile che pur 
rispondendo con entusiasmo all’invito di rispondere alle do-
mande del questionario, spesso non hanno identificato il mo-
tivo di tale indagine e a volte ne hanno deviato lo scopo. 
Sarebbe poco realista, considerare questa esperienza del tutto 
disastrosa; infatti, se da un lato abbiamo riscontrato risultati 
negativi, probabilmente legati anche al periodo di crisi eco-
nomico, istituzionale e sociale che la società  vive, dall’altro 
si intravede uno spiraglio di luce. Alcuni riescono a trovare 
una risposta alle proprie esigenze in Cristo e nella sua Chie-
sa. Giovani e adulti, donne e uomini stanno riscoprendo l’im-
portanza dell’essere cristiani proprio grazie alle numerose at-
tività che vengono proposte dalle due parrocchie.

Nell’avviarci verso gli impegni che 
solitamente affollano le agende del-

le parrocchie fra prime comunioni, cresi-
me e mese mariano, pare proprio che le 
parole del Papa ci accompagnino a non 
perdere di vista il senso vero della nostra 
attività pastorale.
Il terzo capitolo di Evangelii Gaudium 
infatti prende il titolo dell’intera missio-
ne della Chiesa: l’annuncio del Vangelo. 
Il rischio è sempre lo stesso, pensare che 
a forza di fare attività parrocchiali, dioce-
sane ecc. il Vangelo si diffonda automati-
camente senza passare dalla vita dell’in-
tero Popolo di Dio, poiché tutti siamo 
discepoli missionari per cui la Chiesa 
assume un volto pluriforme.
Affrontando il tema dell’inculturazione, 
il Papa ricorda che «il cristianesimo non 
dispone di un unico modello culturale» e 
che «la Chiesa esprime la sua autentica 
cattolicità» mostrando la bellezza di un 
«volto pluriforme» (116). «Non farebbe 

giustizia alla logica dell’incarnazione 
pensare ad un cristianesimo monocultu-
rale e monocorde» (117). Per questo il 
testo ribadisce «la forza evangelizzatrice 
della pietà popolare (122) che come Dio-
cesi ci riguarda davvero da vicino. «Non 
coartiamo né pretendiamo di controllare 
questa forza missionaria!» (124). In tal 
senso il Papa incoraggia «il carisma dei 
teologi e il loro sforzo nell’investigazione 
teologica» ma li invita ad avere «a cuore 
la finalità evangelizzatrice della Chiesa e 
della stessa teologia» e a non acconten-
tarsi «di una teologia da tavolino» (133).
A questo punto, il Papa si sofferma «con 
una certa meticolosità, sull’omelia e la sua 
preparazione, perché molti sono i reclami 
in relazione a questo importante ministe-
ro e non possiamo chiudere le orecchie» 
(135). Innanzitutto, «chi predica deve ri-
conoscere il cuore della sua comunità per 
cercare dov’è vivo e ardente il desiderio 
di Dio» (137). «L’omelia non può essere 

uno spettacolo di intrattenimento…deve 
essere breve ed evitare di sembrare una 
conferenza o una lezione» (138). Bisogna 
saper dire «parole che fanno ardere i cuo-
ri», rifuggendo da una «predicazione pu-
ramente moralista e indottrinante» (142). 
«La preparazione della predicazione è un 
compito così importante che conviene 
dedicarle un tempo prolungato di studio, 
preghiera, riflessione», rinunciando an-
che «ad altri impegni, pur importanti. […] 
Un predicatore che non si prepara non è 
‘spirituale’, è disonesto ed irresponsabi-
le verso i doni che ha ricevuto» (145). 
«Una buona omelia … deve contenere 
‘un’idea, un sentimento, un’immagine’» 
(157). «Altra caratteristica è il linguaggio 
positivo. Non dice tanto quello che non 
si deve fare ma piuttosto propone quello 
che possiamo fare meglio. […] Una pre-
dicazione positiva offre sempre speranza, 
orienta verso il futuro, non ci lascia pri-
gionieri della negatività» (159). 

In fine egli parla del ruolo fondamentale 
del “kerygma”. «Nella catechesi ha un 
ruolo fondamentale il primo annuncio». 
Sulla bocca del catechista risuoni sempre 
il primo annuncio: «Gesù Cristo ti ama, 
ha dato la sua vita per salvarti, e ades-
so è vivo al tuo fianco ogni giorno, per 
illuminarti, per rafforzarti, per liberarti» 
(164). Ci sono «alcune disposizioni che 
aiutano ad accogliere meglio l’annuncio: 
vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, 
accoglienza cordiale che non condanna» 
(165). Il Papa indica l’arte dell’accompa-
gnamento, «perché tutti imparino sempre 
a togliersi i sandali davanti alla terra sa-
cra dell’altro» che bisogna vedere «con 
uno sguardo rispettoso e pieno di com-
passione ma che nel medesimo tempo 
sani, liberi e incoraggi a maturare nella 
vita cristiana» (169). 

L’Annuncio del Vangelo
«… tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro…»

Monreale
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VERSO IL SINODO DIOCESANO

LA GIOIOSA AVVENTURA DI RICEVERE E ANNUNZIARE GESÙ
UNA CHIESA IN USCITA

Prizzi

Un’unica Comunità
chiedere l’elemosina; ciò che sperava era solo 
qualche spicciolo dai passanti. A questo va ag-
giunto che in quanto portatore di handicap ve-
niva considerato impuro e quindi gli era vietato 
l’ingresso nel tempio. Dopo la guarigione la sua 
vita cambia totalmente, termina la sua impurità, 
entra nel tempio “saltando e lodando Dio”.
Luca, autore degli Atti degli Apostoli, nella co-
munità dei tempi apostolici offre ad ogni comu-
nità cristiana un  paradigma di vita. 
Alla luce di questo brano, torna spontaneo in-
terrogarci: noi, seguaci del Risorto di oggi 
siamo capaci di testimoniare che Gesù è il Vi-
vente, compagno nel cammino della vita, unica 
speranza dell’uomo ?  Noi che abbiamo speri-
mentato la gioia dell’incontro con Gesù Risor-
to, da lui stesso abbiamo ricevuto un mandato: 
“Di questo voi siete testimoni” (Lc 24,48).
Nell’attuale contesto di crisi che tocca tutti gli 
ambiti di vita, dallo smarrimento dei valori, un 
tempo punti saldi di riferimento, alla corruzione 
dilagante, dal dissesto finanziario alla mancanza 
di lavoro, tutto porterebbe ad abbandonare ogni 
speranza di rinnovamento; unica strada percor-
ribile sembrerebbe quell’ amara rassegnazione 
che rende incapaci di alzare lo sguardo e pensa-
re ad un futuro diverso. Al mondo di oggi che 
ha smarrito ogni speranza noi cristiani abbiamo 
il dovere di offrire l’unica ricchezza in nostro 
possesso: Gesù il Nazareno e cioè il Vangelo la 
cui forza è capace di aprire i cuori e le menti, di 
interpellare la libertà e la responsabilità, di in-
fondere energia per riprendere il cammino. E’ il 
Signore stesso che ci chiama a valutare questo 
nostro tempo per reinterpretare e purificare alla 
luce della sua presenza le domande e i desideri 
delle persone. (cf  CEI, Incontriamo Gesù,8)
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Sabato 28 marzo, presso il Palazzo Ar-
civescovile di Monreale alla presenza 

dell’Arcivescovo mons. Michele Pennisi, 
delle Loro Eccellenze mons. Salvatore 
Di Cristina e mons. Francesco Micci-
chè, delle autorità civili e militari, di nu-
merosi sacerdoti, ricercatori e studiosi è 
stato presentato il libro di don Giuseppe 
Mandalà Vicende e Figure della Chiesa 
monrealese. Silloge. ed è stato illustrato 
il nuovo restyling del sito web dell’Ar-
chivio Storico Diocesano curato dal Dott. 
Sergio Intorre. Si è trattato di una pre-
sentazione a più voci. Moderatore è stato 
don Giovanni Vitale il quale per primo 
ha dato la parola al nostro Arcivescovo 
che, dopo aver salutato i presenti, ha ri-
cordato la necessità di avere storici che, 
come don Giuseppe Mandalà, si cimenta-
no nell’attento e critico studio delle fonti 
custodite presso l’Archivio Storico Dio-
cesano e la Biblioteca del Seminario, veri 
ed autentici luoghi della cultura e della 
memoria. Nell’interessante e puntuale 
intervento, la dott.ssa Elena Montagno, 
funzionario della Soprintendenza Archi-
vistica per la Sicilia, ha trattato del deli-
cato e basilare tema dei rapporti tra Stato 
e Chiesa circa la tutela dei beni culturali 
ecclesiastici. La Montagno ha, inoltre, ri-
ferito circa la dichiarazione di notevole 

interesse storico adottata dalla Direzione 
Generale degli Archivi per le due sezioni 
del nostro Archivio Storico Diocesano, il 
Fondo Governo Ordinario e la Sezione 
Pergamene, quest’ultima rappresentata 

da pregiate bolle papali e autentiche di 
reliquie, munite di sigilli plumbei e in 
cera, datate a cominciare dal sec. XIV. Il 
contenuto del volume, con prefazione del 
Vicario Generale, mons. Antonino Dol-
ce, è stato presentato da mons. Francesco 
Conigliaro, docente emerito di Filosofia 
politica che, elogiando l’Autore, ne ha 
messo in rilievo l’acribia dello storico 
che sulla base delle fonti documentarie 

archivistiche ha preso in esame alcune 
figure preminenti di arcivescovi e il loro 
operato. Interessante e degna di attenzio-
ne è la figura del sacerdote monrealese, 
don Andrea Gullo, vissuto nel XX seco-

lo, docente e direttore degli studi 
del Seminario diocesano, che 
fu al centro degli eventi legati 
al periodo del modernismo a 
Monreale. 
Pregio del Mandalà è stato non 
solo quello di aver fornito una 
personale interpretazione dei 
vari personaggi ma, soprattutto, 
quello di averli inseriti nel con-
testo storico dell’Italia del tem-
po ed in particolare della nostra 
regione.

Nel breve e sintetico saluto, don Mandalà 
con un discorso storico fine e rigoroso, ha 
fatto risaltare come le ingenti ricchezze 
della Chiesa monrealese, in tempi di cri-
si economica e di calamità da parte degli 
Arcivescovi, furono messe a servizio del 
popolo ed in particolare per gli indigenti 
e i bisognosi.
L’ultimo momento è stato affidato al dott. 
Sergio Intorre, curatore del restyling del 
sito web dell’Archivio, che con professio-
nalità e grande competenza ha mostrato 
ai presenti l’efficacia e l’alta funzionalità 
del nuovo sito dell’Archivio Diocesano. 
Esso, oltre alle numerose notizie, permet-
te ai ricercatori e agli studiosi, di poter 
conoscere ma anche di poter fruire a di-
stanza del patrimonio documentario che 
ivi è custodito. La photogallery e il video 
che si trovano sull’home page del sito 
dell’Archivio sono stati realizzati con 
le bellissime foto ad opera di Vincenzo 
Aluia. La giornata è stato frutto dell’im-
pegno e della sinergia dell’archivista 
Anna Manno, della collaborazione di 
Antonio Mirto e del servizio informatico, 
sapientemente coordinati da mons. Save-
rio Ferina direttore dell’Archivio Storico 
Diocesano di Monreale. 

La Via 
Crucis è 

quella pratica, 
della Chiesa 
cattolica lati-
na, che ricor-
da il percorso 
doloroso com-
piuto da Gesù 
dal Pretorio di 
Pilato al mon-
te Calvario 
ed è un susse-
guirsi di tappe, 
ben 14, in cui 
la sofferenza 
del Cristo vie-
ne raccontata, 
meditata an-
che canti ispi-
rati alle varie 
stazioni.
La comunità ecclesiale di Partinico, 
quest’anno,  ha celebrato la Via Cru-
cis per le vie principali della Città con 
il “coinvolgimento straordinario” di 
centinaia di giovani appartenenti alle 
varie Parrocchie, affascinati dall’ar-
rivo della Croce dei Giovani, prove-
niente da Bisacquino. Ad accoglier-
la, sul sagrato della Chiesa Madre di 
Partinico l’Arcivescovo di Monreale 
Mons. Michele Pennisi, i sacerdoti 
delle varie parrocchie della città ed 
una folla festante di fedeli. La Croce 
dei giovani è stata portata a spalla dai 
vari gruppi parrocchiali fino a Piazza 
Umberto I dove si è svolta la stazione 
conclusiva. 
L’arrivo di questa Croce ha segnato un 
momento di unione e di speranza ed i 

fedeli hanno 
accolto l’in-
vito di Papa 
Giovanni Pao-
lo II a chiusu-
ra dell’Anno 
Santo del 1984 
“… portate-
la nel mondo 
come segno 
dell’Amore del 
Signore Gesù 
per l’umanità 
e annunciate a 
tutti che solo 
in Cristo mor-
to e risorto c’è 
salvezza e re-
denzione”.
L’entusiasmo 
dei giovani ha 

fatto sì che questa  Via Crucis, fosse 
caratterizza, da bei momenti di pre-
ghiera, di silenzio, di fede, di comu-
nione con Cristo. I giovani, che sono 
luce del mondo e sale della terra, sono 
stati testimoni gioiosi del Risorto. Nu-
triamo la certezza che questi giovani, 
facendo proprio il messaggio di spe-
ranza trasmesso dalla Croce, non per-
dano mai la fiducia e la forza nell’af-
frontare le difficoltà e i problemi che 
la vita riserva.
Abbracciando la “Croce dei giovani” 
la comunità partinicese ha iniziato i 
riti della Settimana Santa e si è prepa-
rata a vivere la santa Pasqua con spiri-
to di comunione e di fraternità.

Vita della diocesi
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Compito arduo e difficile quel-
lo di educare ad un uso buo-

no e solidale del denaro in una so-
cietà dominata, quasi sottomessa, 
alle leggi di una economia  che 
si fonda sulla speculazione e sul 
profitto. Eppure il convegno or-
ganizzato dal Servizio diocesano 
del “Sovvenire” su” I valori etici 
nella finanza e nella economia … 
per un uso buono e solidale del 
denaro” ha accettato la sfida e lo 
scorso 11 aprile ha affrontato la 
difficile tematica nell’auditorium 
dell’I.T.C.G. “C.A. Dalla Chiesa” di 
Partinico, coinvolgendo le classi IV e 
V ad indirizzo commerciale, i referenti  
parrocchiali, i parroci, i diaconi e i do-
centi dello stesso Istituto scolastico. Il 
Direttore del servizio diocesano, diaco-
no Gino Di Liberto, ha introdotto i la-
vori richiamando i valori cristiani della 
solidarietà nell’economia, come indica-
ti dalla dottrina sociale della Chiesa; il 
dott. Stefano Gasseri, del Servizio na-
zionale del “Sovvenire”, ha delineato 
il quadro di una società oggi proiettata 
quasi esclusivamente al profitto e alla 
speculazione,  il ruolo essenziale della 
Chiesa e dei cattolici testimoni e fauto-
ri di una economia a fondamento della 
quale ci sono valori quali la condivisio-
ne, la solidarietà e la trasparenza nella 
gestione e ha illustrato le modalità di 
adesione all’8xmille alla Chiesa Catto-
lica; il dott. Lo Biundo Salvatore, Sinda-
co di Partinico, ha illustrato ai presenti 
come vengono spesi i soldi pubblici a 
favore delle classi sociali meno abbien-
ti,  mentre la dott.ssa Giammona Laura, 
dirigente dell’istituto scolastico che ha 

ospitato il convegno, si è soffermata sul 
ruolo della scuola nel trasmettere valo-
ri e regole alle nuove generazioni( in 
particolare a giovani che si preparano 
ad essere i futuri operatori finanziari, 
fiscalisti,  commercialisti). L’avv. An-
tonio Albano, presidente della Federa-
zione Siciliana delle Banche di Credi-
to Cooperativo, ha condiviso la storia 
e l’esperienza del credito cooperativo: 
non solo banca, ma anche servizi  e aiu-
to economico a favore delle persone, 
delle famiglie, delle imprese e partico-
lare presenza e intervento nel territorio 
improntati ai valori cristiani.
In ultimo l’Arcivescovo di Monreale, 
Mons. Michele Pennisi, concretizzando 
valori quali la trasparenza e la responsa-
bilità nella gestione dei fondi assegnati 
con l’8xmille alla nostra Arcidiocesi, ha  
illustrato e reso  pubblico ai partecipanti 
il bilancio della diocesi 2014\2015  e sol-
lecitato un maggiore coinvolgimento di 
tutti i laici nella gestione economica delle 
parrocchie. Ha inoltre invitato i presenti, 
e soprattutto i giovani studenti,  a pro-
muovere nelle parrocchie di provenienza 
l’adesione all’8xmille per la Chiesa Cat-
tolica.

Archivio Storico

Vicende e Figure della Chiesa monrealese. Silloge

I valori etici nella finanza
e nella economia

La “Croce dei giovani”
a Partinico

Mariella Settimo

Giovanni Vitale

Gino Di Liberto
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Agostino    
naque a 

Tagaste (Al-
geria) il 13 novembre del 354, da padre 
pagano e madre cristiana, Monica, che si 
preoccupò di educarlo cristianamente; si 
smarrì nell’adolescenza, in gioventù si 
susseguirono errori e slanci nella ricerca 
della verità. Ripresa gradualmente la via 
del ritorno visse una forte esperienza di 
conversione grazie alle preghiere della 
madre e alla catechesi di S. Ambrogio 
che lo battezzò a Milano il 24 aprile 387. 
A lui si deve la fondazione dell’ Ordine 
degli Agostiniani. Tornato in Africa e 
diventato vescovo di Ippona, instaurò il 
monachesimo nella forma della perfetta 
vita comune, avviando un intenso movi-
mento spirituale tuttora presente nell’Or-
dine Agostiniano che lo riconosce padre 
e maestro. Agostino ha voluto le sue co-
munità come piccole chiese, al servizio 
degli uomini: partecipi della missione 

salvifica della Chiesa e attente alle neces-
sità spirituali e materiali più urgenti de-
gli uomini. Ma il servizio più utile e più 
caratteristico che gli agostiniani offrono 
al mondo e alla Chiesa è quello di essere 
per il mondo e per la Chiesa:
- comunità di uomini che vivono nell’ami-
cizia;
- comunità di cristiani che insieme matu-
rano la loro fede;
“Il motivo essenziale per cui ci siamo in-
sieme riuniti è che viviamo unanimi nella 
casa e abbiamo una sola anima e un sol 
cuore protesi verso Dio” (Regola di S. 
Agostino).
Unità di ideali e di progetti, vita comune, 
rispetto per le esigenze e la dignità della 
persona: sono le tre note che caratterizza-
no la comunità agostiniana che, secondo 
l’ideale di S. Agostino, vuole essere sulla 
terra segno della città celeste.
Il Papa rivolgendosi recentemente agli 
Agostiniani così li ha esortati: “Le vostre 

comunità siano luoghi sempre più ricchi 
di umanità e accoglienza, dove si gusta 
l’incontro con Dio e con i fratelli”.
Nell’ Arcidiocesi di Monreale gli Ago-
stiniani sono arrivati nel 1626, accolti 
dall’arcivescovo Venero che affidò loro 
la chiesa di S. Maria La Reale per la cura 
pastorale del popolo della borgata della 
Rocca. Oggi accanto alla chiesa sorge il 
convento che ospita la Comunità mona-
stica con l’aspirantato in preparazione al 
noviziato. In esso a sede il Centro di spi-
ritualità “Augostinus”.
Impegno pastorale:
Parrocchia-Santuario S. Maria La Reale 
Parrocchia S. Antonino
Cappellania Ospedale Ingrassia

Recapito: Via Salita del Convento, 55
90132 ROCCA-PALERMO 
tel. 0916685419

Ordine degli Agostiniani

di Andrea Sollena

Areopago

La questione è tutt’altro 
che marginale. Essa tocca 

il cuore stesso della fede cri-
stiana e coinvolge la vita di 
quanti si dicono credenti. Non 
si tratta di disquisizione teolo-
gica. La questione del rappor-
to tra misericordia e verità è 
di natura prettamente esisten-
ziale. Essa risulta dirimente 
tra un cristianesimo mentale 
e moralistico, pensato come 
proclamazione di principi e 
vissuto come costruzione te-
orica con cui interpretare il 
mondo, ed un cristianesimo 
dal cuore umano, sperimenta-
to come salvezza gratuita del-
la propria vita e dono urgente 
da portare agli altri con rispet-
to, delicatezza e tenacia. Ora, 
per entrare nella questione, 
occorre aver chiaro cosa sia la 
misericordia. Troppi equivoci 
ancora oggi ruotano attorno 
al suo nome. E quale migliore 

cattedra della croce di Cristo? 
Proprio, infatti, nel calvario 
di Gesù Dio rivela l’essenza 
della misericordia, mostran-
done gli aspetti fondamentali. 
Primo: la misericordia prece-
de l’altro nell’amore. Ama per 
prima. Non attende che l’altro 
compia il primo passo. Cristo 
affronta la croce per amore 
degli uomini prima che gli uo-
mini si convertano a lui. Ancor 
prima che l’altro si sia mosso, 
già la misericordia si è messa 
in movimento. Secondo: la 
misericordia non pone condi-
zioni. Cristo muore in croce a 
prescindere dalla risposta che 
gli uomini avrebbero dato al 
suo gesto, non ponendo alcun 
“se” e alcun “ma” alla sua li-
bera scelta. Una misericordia 
con il “ma” non è più auten-
tica. La misericordia ama a 
fondo perduto. Terzo: la mi-
sericordia è un amore senza 

limiti. D’altronde, l’unica mi-
sura dell’amore è “amare sen-
za misura” (sant’Agostino). 
Per la misericordia non esiste 
limite all’amore. Cristo in cro-
ce versa fino all’ultima goccia 
del proprio sangue, non tratte-
nendo nulla per sé. Dà la vita 
e la dà fino in fondo. Così, la 
misericordia è un amore che 
gioca sempre d’anticipo, che 
agisce a titolo del tutto gratu-
ito e che non sa contenersi. E 
la verità, in quale rapporto si 
pone con simile misericordia? 
Cos’è la verità? Se, come non 
di rado accade, la verità cri-
stiana viene fraintesa come un 
armamentario teorico con il 
quale salvare il mondo, se la 
verità viene ridotta ad un ha-
bitus mentale orgogliosamen-
te esibito, di fatto si perpetra 
la forma più alta di tradimento 
del cristianesimo e per giunta 
in nome di Cristo. La verità, 

infatti, per i cristiani non è un 
insieme di norme e precetti né 
essa consiste in una visione 
del mondo. La verità  è una 
Persona, Dio, del quale san 
Giovanni dice: “È amore”. 
Dunque la verità e la mise-
ricordia coincidono, sono lo 
stesso, unico Dio. E se la veri-
tà è Dio, se essa è tutt’uno con 
la misericordia rivelatasi nella 
croce di Cristo, ben si com-
prende come la sua afferma-
zione non passa attraverso gli 
anatemi e le crociate. Cristo 
ha scelto la via della croce per 
salvare il mondo e i cristiani, 
se davvero sono “di Cristo”, 
come possono percorrere al-
tre vie? Solamente quando la 
verità proclamata profuma di 
misericordia praticata il cri-
stiano è credibile. Solamente 
la misericordia apre la strada 
alla verità. 

Verità è Misericordia
La verità senza la misericordia tradisce Cristo Il terzo appuntamento con la rappre-

sentazione della morte di Cristo con-
ferma il successo delle scorse edizioni. 
Un pubblico attento segue l’interpreta-
zione fino alla fine. All’indomani della 
Via Crucis, l’evento pasquale più atte-
so dai fedeli, lo scenario della piazza è 
cambiato e appare spoglio se si pensa 
alla suggestione della serata appena 
passata. Un trionfo di musiche, sceno-
grafie e costumi ha arricchito i nostri 
luoghi per ripetere il cammino di Gesù 
dall’ultima cena alla crocifissione.
Tre ore di grandi emozioni che hanno 
coinvolto moltissima gente intervenuta 
per assistere alla minuziosa interpreta-
zione di uomini, donne e bambini cini-

sensi che sembravano essere avvolti da 
un’aurea impenetrabile. Poche volte si 
vede nella nostra Cinisi una tale coope-
razione tra le parti e un tale investimento 
di risorse umane.
“Posso dire che questa sacra rappresen-
tazione è stata sentita e voluta, per la 
terza volta, da tutta comunità di Cinisi. 
Ho visto persone commuoversi fino alle 
lacrime. Straordinaria l’interpretazione 
di Daniele Nicosia, nella parte del Cristo, 
ma eccezionali tutti i giovani e gli adul-
ti per come hanno saputo interpretare il 
Vangelo della Passione. Con loro sento di 
essere cresciuto anch’io e di aver potuto 
ancora consolidare quei legami di ami-
cizia che ci rendono comunità unita e in 
continua crescita nei vincoli della stessa 
fede. A loro va il nostro plauso e in modo 
particolare gli auguri di poter vivere 
questa indimenticabile esperienza nella 
ferialità della propria vita, per gridare al 
mondo che Cristo non ci salva scendendo 
dalla croce ma nella croce, non ci proteg-
ge dal dolore ma nel dolore. Da quella 
croce dove Gesù è rimasto però solo da 
mezzogiorno alle tre del pomeriggio ci 
affacciamo così all’alba del nuovo gior-
no, quello della Risurrezione, per lasciar-
ci pervadere dalla Luce che sfolgora dal 
sole di Pasqua”. Queste le considerazioni 
di don Antonio Ortoleva, coordinatore 
dell’evento.
Soddisfatto della riuscita anche il giova-
ne assessore Angelo Nicchi: “Esperienza 
unica di aggregazione, che ha visto una 
forte sinergia con la Parrocchia Santa 
Fara, organizzatore principale dell’even-
to, l’Amministrazione comunale e le as-
sociazioni. Sicuramente non ci fermere-
mo alla terza edizione!”

Cinisi
Via Crucis

Vanessa Leone

Mons. Carmelo Amato è nato a Prizzi il 29 agosto 1910, ordinato sacerdote il 19 aprile 1936 - ben 79  
anni di sacerdozio - il Signore lo ha chiamato a celebrare la Pasqua eterna proprio alle prime ore del Saba-
to santo. Una vita ultra secolare. Fiero dei suoi lunghi anni, li considerò come un dono speciale accordato-
gli dal Signore e, nello stesso tempo, come capacità di donare ancora e possibilità di spendersi per la causa 
del Vangelo. In una preghiera da lui stesso composta per i suoi cento anni si esprimeva: “Padre Santo, mi 
accorgo che la mia vita avanza e corre veloce. Se guardo la strada percorsa, temo non sia stata come tu 
l’avresti voluta. Di questo perdonami, Signore. Ma soprattutto, ti ringrazio per tutto ciò che in essa vi è 
stato di bene. Questi ultimi anni o giorni che mi concedi, siano l’estremo atto fecondo della mia vita”.
Pastore zelante, svolse il suo ministero presso il Santuario della Madonna del Carmine, nella borgata di 
Filaga, nella parrocchia di S. Giovanni e  come insegnante di Religione nella scuola statale, dove educò 
intere di generazioni di ragazzi. Operaio solerte nella vigna del Signore, anche da parroco emerito per lui 

era una gioia il potere parlare di Gesù ed esercitare il ministero delle confessioni. Quando le forze cominciarono a venir meno, 
con abbandono fiducioso nel Signore così prega: “Donami la serenità e la pace dell’anima. Riempi del tuo amore misericordioso 
le ore della mia solitudine. Accetta l’offerta della mia debolezza, delle mie sofferenze e anche delle gioie che tu vorrai spargere 
sul mio cammino; tutto trasforma e santifica a lode del tuo nome e per l’edificazione del tuo regno”. E rivolgendosi alla Santa 
Vergine, esclama:“O Maria, Madre del mio Dio, accoglimi fra le tue braccia materne nell’ora della mia morte”. Il suo amore alla 
Chiesa, Monsignore lo manifestò, oltre che con l’esercizio del  ministero pastorale, anche con la sua  devozione verso il Vescovo, 
devozione che espresse sino a pochi momenti prima della morte. 
“Le anime dei giusti - leggiamo nel libro della Sapienza – sono nelle mani di Dio… sono nella pace. Dio li ha provati e li ha 
trovati degni di sé” Il loro ricordo, per noi, rimane come una eredità da custodire. Il loro esempio è come una luce che si è accesa 
e non si spegnerà mai più.
Mentre esprimiamo al Signore il nostro grazie per tutto il bene che Mons. Carmelo Amato ha seminato a larghe mani nel campo 
di Dio, invochiamo il Pastore Buono delle pecore perché lo accolga nel suo regno a celebrare la liturgia celeste e a cantare in 
eterno l’alleluia dei salvati.
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A.S.

Uno degli eventi dell’anno 
più belli per la nostra Dio-

cesi. La Giornata della Scuola, 
svoltasi a Partinico presso l’Isti-
tuto “Dalla Chiesa” lo scorso 19 
aprile, ha rappresentato un mo-
mento non solo di alta formazio-
ne umana e spirituale, ma anche 
di socializzazione e di sano di-
vertimento. Al mattino, dopo il 
benvenuto del Vescovo ed i salu-
ti del Dirigente scolastico, Laura 
Giammona, dopo l’introduzione 
alla Giornata da parte di Lucia 
La Fata, Direttore dell’Ufficio 
per la pastorale scolastica, lo psi-
coterapeuta salesiano Carmelo 
Impera ha intrattenuto i giovani 
sull’arte dell’ascolto. Avvincen-
te e per tanti versi toccante la 
relazione del dottor Impera, il 
quale ha sottolineato a più ripre-
se la necessità della conoscenza 
e dell’ascolto di sé per lo svilup-
po di una umanità, la propria, 
sana e consapevole. Con accor-
tezza e saggezza il dottor Impera 
è riuscito a toccare l’animo dei 
presenti, affrontando tematiche 
del mondo giovanile quanto 
mai urgenti e rilevanti: l’amore, 

l’amicizia, la sessualità, il rap-
porto con se stessi, con i genito-
ri, con gli altri. E il tutto non con 
la freddezza del professionista, 
bensì con la competenza del sa-
lesiano che sa che “l’educazione 
è cosa del cuore”. Numerosi gli 

interventi dei giovani presenti, a 
testimonianza di un forte coin-
volgimento ed interesse nei ri-
guardi delle problematiche trat-
tate. Anche la partecipazione alla 
Messa, celebrata dal Vescovo, 
è stata molto attenta. L’assem-

blea, infatti, dei giovani e degli 
educatori ha cantato, pregato, 
ascoltato con gioia e compostez-
za, dando testimonianza di una 
fede gioiosa e 
matura, vivace 
e contagiosa. 

P a r t i c o l a r -
mente sentita 
l’omelia del 

Vescovo che si è soffermato sulla 
necessità dell’incontro persona-
le con il Signore Risorto entro il 
perimetro della propria umanità 
al fine di poterci dire cristiani e 
di poter testimoniare con gioio-
sa credibilità quell’Incontro che 

cambia la vita e apre orizzonti 
nuovi di senso e di speranza. La 
pausa pranzo ha visto molti gio-
vani rientrare nelle proprie fami-

glie, mentre altri si sono fermati 
in compagnia degli organizzato-
ri e dello stesso Vescovo a con-
sumare un pasto sobrio in spiri-
to di amicizia e fraternità. Nel 
pomeriggio la giornalista di Rai 
3, Vicky Sorci, ha catturato l’at-
tenzione dei presenti, offrendo 
la propria testimonianza circa la 
rilevanza delle nuove tecnologie 

nel mondo dell’informazione. In 
modo particolare la giornalista 
si è soffermata sulla genesi del-
le notizie, spiegando ai giovani 
le modalità attraverso le quali è 
possibile verificarne l’autentici-
tà. Quindi il momento di festa 
tanto atteso, tenuto dal profes-
sore milanese Michele Diegoli. 
Con parodie estremamente di-
vertenti e attraverso una sapien-
te lettura ironica del mondo della 
scuola, il professore ha strappato 
risate ed applausi in continua-
zione, coinvolgendo i giovani, 
e non solo essi, in un tema di 
assoluto rilievo: “Comunicare è 
incontrare l’altro!”. E il profes-
sore Diegoli, dotato di una vena 
empatica davvero sorprendente, 
è riuscito ad incontrare i giova-
ni, tirando fuori da essi quanto 
hanno di più bello: il sorriso e la 
gioia di vivere. Quindi il Vesco-
vo, visibilmente contento, nel 
trarre le conclusioni della Gior-
nata, tra gli appalusi dei presenti 
ha dato appuntamento a tutti per 
il prossimo anno. 

“Essere veri per essere liberi”
Giornata diocesana della Scuola

Sabato 21 marzo presso il palazzo 
Comunale “Conti Pilo” di Capaci la 

Dott.ssa Carmela Abbruzzo, Psicologa, 
Psicoterapeuta e Presidente AIPPC – 
Sicilia, ha trattato il tema:”La bellezza 
del maschile e del Femminile. W le dif-
ferenze”.
Questo incontro è stato voluto fortemente 
da noi Genitori di Capaci per fare chia-
rezza su alcuni argomenti fondamentali 
quali: il concetto antropologico di uomo – 
donna e l’idea di famiglia su cui è fondata 
la nostra civiltà, concetti spesso criticati e 
ridicolizzati dalle comunicazioni di mas-
sa che arrecano nel cuore dell’uomo solo 
disordine e confusione; sulle varie forme 
ideologiche che affermano che l’uomo è 
in fondo un “prodotto sociale” e che la re-
altà “famiglia” non è altro che una “istitu-
zione storica e culturale” destinata a cam-
biare nel tempo e soprattutto per prendere 
coscienza di un “costume” che è entrato 
in tutti gli ambienti della nostra vita che 
vuole superare la dimensione della natura 
umana, aprendo la strada ad un vero e pro-
prio “relativismo”.
Tutto questo si è potuto realizzare con 
l’aiuto straordinario del Dott. Mario Tra-
bucco della Torretta, del Circolo: “Voglio 
la mamma” di Palermo, del dott. Giovanni 
Saladino e del dott. Mario Piro dell’Asso-
ciazione “Società domani”. Anche l’Uffi-
cio di Pastorale familiare della diocesi di 

Monreale ha 
dato la sua 
collaborazio-
ne. 
Sicuramen-
te un grosso 
c o n t r i b u t o 
siamo stati 
“noi genito-
ri di Capaci” 
che rivendi-
chiamo il nostro diritto di “primi educato-
ri” dei nostri figli. 
Certamente un grande cambiamento è 
in atto nel campo dell’educazione e non 
solo: si tratta dell’irruzione dell’ideologia 
“gender”. Come ha definito benissimo la  
Dott.ssa Carmela Abbruzzo il gender è 
un’utopia sottile e pervasiva, secondo la 
quale la differenza tra i due sessi e l’iden-
tità maschile e femminile sarebbero solo 
“costruzioni sociali e storiche” da deco-
struire e ricostruire. Non conta, secondo 
tale ipotesi, il sesso che la natura ci ha ri-
servato alla nascita, ma soltanto “cosa” e 
“come percepiamo”, con il nostro corpo, 
gli stimoli e gli istinti. 
La discriminazione è un puro pretesto. Tale 
ideologia nega le differenze biologiche 
dei corpi sessuati e cerca sponde filosofi-
che e sociologiche che la supportino, per 
imporre infine un’idea che nega la realtà 
e per riscrivere tutti i rapporti di identità 

Capaci

La Bellezza del maschile e del femminile
personale, fa-
miliare e so-
ciale sulla base 
del desiderio 
con t ingen te 
e variabile, 
riclassificato 
“diritto”. 
Questa ide-
ologa vuole 
decostruire il 

“modello famiglia naturale” per sostitu-
irla con un modello flessibile conciliante 
con i desideri dei singoli. 
La relatrice ha voluto sottolineare che 
secondo questa nuova ottica, la rigorosa 
differenziazione tra uomini e donne non 
si fonda sulle loro caratteristiche “natu-
rali”, ma è nata da una sedimentazione 
culturale che, imponendo quei comporta-
menti - mediante l’educazione e la socia-
lizzazione - a soggetti in partenza dotati 
di una certa identità biologica e morfo-
logica, ha creato l’illusione che essi ne 
fossero il prodotto necessario. 
Secondo la natura le femmine/donne ten-
dono a vestirsi con le gonne, a giocare 
con le bambole, a preferire il colore rosa, 
ad essere docili e mansuete; i maschi/uo-
mini tendono a vestirsi con i pantaloni, a 
giocare con le macchine e le spade, a pre-
ferire il colore azzurro, ad essere aggres-
sivi e coraggiosi». Ma se è così, secondo 

l’ideologia Gender, la “natura” non c’en-
tra, è legittimo che ognuno segua le pro-
prie inclinazioni senza dover rispondere 
a questi modelli precostituiti. 
Il gender si nasconde dietro a valori veri 
come parità, equità, autonomia, lotta al 
bullismo e alla violenza, promozione, 
non discriminazione. Ma, in realtà, pone 
la scure alla radice stessa dell’umano per 
edificare un transumano in cui l’uomo 
appare come un nomade privo di meta e 
a corto di identità. Una manipolazione da 
laboratorio, dove inventori e manipolato-
ri fanno parte di quella governance mon-
diale che va oltre i governi eletti, e, che 
spesso rimanda, ad Organizzazioni non 
governative che, come tali, non esprimo-
no nessuna volontà popolare.
Genitori che leggete questo articolo, vole-
te questo per i vostri figli? Vogliamo que-
sto per i nostri bambini, ragazzi, giovani? 
Vogliamo che a scuola,  fin dall’infanzia 
ascoltino e imparino queste cose, così 
come avviene in altri Paesi d’Europa?
Reagire è doveroso e possibile, basta es-
sere vigili, senza lasciarsi intimidire da 
nessuno, perché il diritto di educare i figli 
nessuna autorità scolastica, legge o isti-
tuzione politica può pretendere di usur-
parlo. È necessario pertanto un risveglio 
della coscienza individuale e collettiva. 

La Redazione di Giornotto si uni-
sce alla gioia di monsignor Sa-
verio Ferina, direttore dell’Ar-
chivio Storico Diocesano, che 
celebra il 65° anniversario 
della sua Ordinazione presbi-
terale avvenuta il 30 aprile del 
1950.

Genitori di Capaci
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Mai come oggi il contributo dell’Univer-
sità Cattolica al Paese passa dal ridare 

fiducia alle nuove generazioni che, come ha 
rivelato il Rapporto Giovani  l’indagine sul-
la condizione giovanile in Italia che l’Istitu-
to Toniolo in collaborazione con l’Università 
Cattolica, il sostegno di Fondazione Cariplo 
e di Intesa Sanpaolo, ha promosso dal 2012 
sui18-29enni   non sono disimpegnate e passi-
ve, ma credono nella loro capacità di dare un 
futuro migliore all’Italia che verrà.
Chiedono, però, di tornare al centro delle at-
tenzioni delle istituzioni e della società anche 
se si sentono pronte ad assumersi in proprio 
la responsabilità di formarsi come persone e 
professionisti.
Da queste considerazioni nasce il messaggio 
simbolicamente espresso dagli studenti e sin-
tetizzato nel manifesto della Giornata Univer-
sitaria 2015: “Mi sto preparando per vivere 
in un Paese migliore. Iniziando da me.”  Un 
messaggio perfettamente inserito nel tema 
della Giornata Universitaria del 19 aprile: 
‘Giovani: periferie al centro.’ 
Perché è proprio rimettendoli al centro che i 
giovani potranno esprimere le loro potenzia-
lità di cambiamento e innovazione. Un im-
pegno che l’Università Cattolica si sente di 
rispecchiare in ogni sua espressione offren-
dosi come incubatrice di un’importante realtà 
giovanile italiana da formare  con la massi-
ma cura ed attenzione per continuare a offrire 
nuove e competenti forze al tessuto socioeco-
nomico e culturale del Paese.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore
Voluto dai cattolici italiani, l’Ateneo è stato 
fondato a Milano nel 1921 da padre Agosti-
no Gemelli. Ha 5 campus: Milano, Roma, 
Brescia, Piacenza e Cremona. La più grande 

università cattolica nel mondo conta ben 12 
facoltà, circa 41mila studenti provenienti da 
tutta Italia e dall’estero, e più di 1.400 docen-
ti. La ricerca scientifica – articolata su 46 isti-
tuti, 25 dipartimenti, 76 centri di ricerca, oltre 
a 5 centri di ateneo – ha lo scopo di studiare le 
questioni cruciali del vivere e del convivere: 
le nuove frontiere dell’economia e della bio-
etica, il recupero e la valorizzazione dei beni 
culturali, le trasformazioni nel campo del di-
ritto, le dinamiche familiari, il fenomeno dei 
mass media, l’evoluzione dei sistemi politici, 
i traguardi della medicina, le applicazioni tec-
nologiche della matematica e della fisica e le 
più recenti scoperte nella ricerca ambientale.
A ciò si aggiunge la realtà del Policlinico Ge-
melli, collegato alla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Cattolica di Roma. 

«L’Università Cattolica - afferma il Rettore, 
prof. Franco Anelli, nell’Appello per la 91a 
Giornata -  impegnata da quasi un secolo nel 
coltivare i talenti delle nuove generazioni, 
rinnova il suo sforzo nell’accogliere ed edu-
care gli studenti attraverso il costante aggior-
namento dell’offerta formativa e della ricer-
ca scientifica. In questa prospettiva vengono 
continuamente pensati ed attivati nuovi corsi 
di laurea e master, si intensificano le relazioni 
con il mondo delle imprese, delle professioni 
e della pubblica amministrazione e vengo-
no rafforzate le relazioni internazionali […]. 
Seppure in un contesto economico sfavorevo-
le, l’Università è riuscita nell’ultimo anno a 
supplire ai pesanti tagli delle risorse pubbli-
che per il diritto allo studio, sostenendo con 
borse di studio 864 giovani meritevoli».

(a cura dell’Istituto Giuseppe Toniolo, Ente 
fondatore dell’Università Cattolica )

I giovani al centro dell’Italia che verrà
Domenica 19 aprile si celebra la 

91a Giornata per l’Università Cattolica

Un misto di gioia e stupore 
ha avvolto la vigilia della 

Domenica delle Palme quando 
l’intera comunità parrocchiale di 
Borgo Parrini  ha potuto ammirare 
per la prima volta la nuova croce 
e la vetrata artistica raffigurante la 
Madonna nella chiesa del borgo. 
Le due opere sono state realizzate 
da artisti locali, volute dal nostro 
parroco don Vito Bongiorno. La 
Vetrata artistica, posta nella fac-
ciata della chiesa, mostra l’effige 
della Madonna del Rosario ve-
nerata nel Borgo con ai piedi un 
bellissimo cesto con i prodotti ti-
pici del luogo. A realizzare la raf-
figurazione della nostra patrona 
che ha arricchito ulteriormente la 
semplice, ma bella facciata della 
nostra chiesa parrocchiale é stata 
la professoressa Lina Lorito che ha 
usato la tecnica in “Scavo colorato”. 
Nell’aula liturgica, pendente dall’ar-
co sopra la mensa è stata collocata 
una croce, copia del Crocifisso di 
Cimabue realizzata anch’essa da 
artisti locali. Il progetto é di Loris 
Panzavecchia, il preparato ligneo é 
di Domenico Sgroi, l’opera pittori-
ca di Andrea Fedele di Palermo. Ad 
arricchire ulteriormente la festosa 
celebrazione, animata dal coro par-
rocchiale, é stata la presenza di S.E. 
l’Arcivescovo, del Vicario Generale 
e di altri sacerdoti; inoltre, la pre-
senza di numerose autorità civili e 
militari tra cui il Capitano dei cara-
binieri della compagnia di Partinico 

ed i sindaci di Partinico e di Giardi-
nello. Il nostro vescovo ha spronato 
la comunità parrocchiale, per l’oc-
casione, presente al completo, a por-
re lo sguardo su Gesù crocifisso e su 
Maria SS. sua madre e da loro trarre 
lo slancio per far crescere nella fede, 
nella speranza e nella carità. Tutto 
questo è stato inserito all’inizio della 
Settimana Santa per dare più risalto 
alla celebrazione della Grande Setti-
mana e soprattutto alla celebrazione 
del Triduo Pasquale culminante nel-
la festosa Veglia Pasquale. Un calo-
roso grazie va al nostro parroco don 
Vito Bongiorno che con tanto amore 
e dedizione svolge il suo ministero 
in questa comunità parrocchiale.

Borgo Parrini
Una nuova Croce 

e una nuova vetrata

Giacomo Rappa
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Destinando
l’8xmille 
aiuterai 
la tua 
parrocchia.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.
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