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VOCE DEL SEMINARIO

EDITORIALE
L’uomo nuovo:
umiltà, disinteresse
e beatitudine

C

he uomo sarebbe mai, questo “uomo
nuovo” inaugurato dalla missione terrena di Gesù Cristo, se non rivelasse ancora a
suoi discepoli e seguaci il fascino di una “originalità paradossale”?
Papa Francesco lo individua in una triplice
definizione del “sentire” del cuore di Cristo,
vera misura della sua incarnazione: umiltà,
disinteresse e beatitudine.
Umili si è non a parole, ma con i fatti. E quanto più la nostra natura discende, tanto più trascende: è questo il miracolo di chi volontariamente si fa “piccolo tra i piccoli”.
Disinteresse è esodo da sé e assunzione incondizionata dell’altro; è decentramento della mente, del cuore e della volontà da ogni
idolatria di sé e del proprio stato, perché nessuno sia mai un indeterminato “tu”.
E poi beatitudine, come stile di vita, come
apertura di cielo sulla terra, come opportunità
di gioie umane dove nessuno oserebbe.
Il vero centro di gravità delle parole del Papa
è, senza dubbio, il tema dell’Incarnazione
come segno di attrazione e di contraddizione.
Gesù Cristo fatto uomo è la rivoluzione copernicana da riaffermare, che sovverte tutte
le regole, gli schemi, le strutture materiali
e mentali. E’ carne eppure trascendenza; è
svuotamento eppure pienezza; è disonore eppure gloria; è umiliazione eppure beatitudine.
Ognuno di questi apparenti ossimori è una sfida per l’uomo e per il cristiano. Non si tratta
di cimentarsi con le irraggiungibili virtù soprannaturali di un Dio lontano, ma di avere a
che fare con i “sentimenti” di Gesù.
E allora, perché la sfida appare titanica dal
momento che dobbiamo commisuraci con il
Figlio dell’Uomo?
Perché l’umanità di oggi è ferocemente dilaniata da sentimenti contrari a quelli di Gesù.
L’umiltà cuce l’abito al perdente, il disinteresse allo sprovveduto, la beatitudine all’ingenuo.
L’Incarnazione, infatti, è contraddizione,
come la fede; la sua antinomia è sempre rivoluzionaria e capovolgente. Dunque il cristiano, se veramente incarnato, a somiglianza
di Gesù, non può che farsi egli stesso attraente segno di contraddizione. Prima di tutto
per se stesso: come farà questo nostro uomo
contemporaneo a rinunciare alla sua gloria, a
non perseguire il suo bene, a essere beato se
povero e perseguitato?
Il segreto è quello semplice di Francesco. Un
cuore aperto, spalancato, dilatato non dilaniato sul mondo. Un cuore da trapiantare nella
carne di questo mondo, di questo tempo che
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Non bastano le bombe

lcuni commentatori hanno individuato nel persistere delle religioni la causa della violenza che, ancora una volta, ha colpito la Francia
per mano di cittadini francesi, anche
se di origine araba. Eppure dovrebbe
far riflettere il fatto che proprio il modello di laicità “alla francese” costituisce, con la sua rigorosa esclusione dei
simboli religiosi dalla spazio pubblico,
l’esempio più coerente di separazione
tra la sfera civile e quella delle diverse
fedi. I risultati non sembrano esaltanti.
E non solo perché evidenziano il fallimento di uno Stato sostanzialmente
laicista nel favorire un vero dialogo
con i suoi cittadini, ma anche perché
anche la reazione a questo attacco del
fanatismo islamico rivela la debolezza
di fondo che sta dietro di essa.
Per quanto riguarda il primo punto,
può essere utile ricordare che la linea
adottata dalla Francia in occasione
della “questione del velo” è stata quella di negare rilevanza pubblica alle diversità culturali e religiose presenti sul
suo territorio. Esse non vengono perseguitate né vietate, ma devono rimanere confinate nella sfera privata. Una
soluzione evidentemente in contrasto
con le aspirazioni delle religioni, se è
vero che nessuna di esse ha mai avuto
di mira solo una intimistica esperienza
spirituale dei singoli, ma tutte hanno
sempre in qualche modo, sia pure in
forme diverse, aspirato ad incidere
sulla vita della società. Assumendo
la cittadinanza come unica possibile
identità delle persone, lo Stato francese ha realizzato una laicità escludente,
invece che inclusiva, e ha messo ai
margini le voci delle diverse comunità
spirituali che avrebbero potuto e dovuto dialogare con esso e tra di loro,
arricchendo il confronto pubblico con
le rispettive tradizioni.
A questo vuoto comunitario ha fatto riscontro una logica individualista
e classista che ha
emarginato i soggetti socialmente
ed economicamente più deboli, tra
cui molti figli degli
immigrati, determinandone il risentimento. I disordini
che nel 2005 hanno
visto insorgere le
periferie parigine
ne sono state un se-

gnale eloquente. E forse non è un caso
che da queste stesse periferie provenisse almeno uno dei terroristi del Bataclan.
Può essere emblematico del collegamento tra laicità escludente ed emarginazione sociale il fatto che la commissione incaricata, nel luglio del 2003, di
studiare il problema, nella sua relazione
finale - che fu la base per la “legge sul
velo” emanata l’anno successivo - , abbia scritto: «La laicità, pietra angolare
del patto repubblicano, si fonda su tre
valori indissociabili: libertà di coscienza, uguaglianza davanti alla legge delle
opzioni spirituali e religiose, neutralità
del potere politico». Ma i valori della
rivoluzione francese erano liberté, egalitè e fraternité, non neutralité! E una
libertà ed un’eguaglianza che si sviluppano all’insegna della asettica neutralità dello Stato liberale, invece che
nell’orizzonte della fraternità solidale,
da un lato rifiuta di prendere atto delle
diversità culturali e religiose, dall’altro

non favorisce certo la responsabilità
verso gli ultimi e l’integrazione sociale delle minoranze.
Anche la reazione del governo francese alla terribile strage perpetrata dai
fanatici musulmani risente di questo
stesso vuoto spirituale di fondo. La
tempesta di bombe e di missili sulla
capitale dell’Isis, ammesso che davvero stia colpendo solo bersagli militari, e non invece anche i poveri civili,
rivela una segreta impotenza che non
deriva solo e principalmente dalla strategia del terrorismo, ma ha le sue ragioni remote nella mancanza di radici
a cui il distacco dalla tradizione cristiana ha condannato la Francia e – in
parte per suo impulso - l’Europa. Non
sarà moltiplicando le azioni militari
che l’Occidente ritroverà la sua anima.
Ed è di questa che oggi si sente terribilmente la mancanza di fronte a un
Continua pag. 6
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In Uscita! Il Seminario incontra… Capaci
#TraVoltidAmore

ei giorni 21 e 22 novembre, Solennità di Cristo
Re dell’Universo, la Comunità
del Seminario Arcivescovile di
Monreale ha dato inizio all’esperienza pastorale comunitaria
“In uscita il seminario incontra”,
che prevede la visita ad alcune
comunità parrocchiali della nostra Chiesa diocesana.
Quest’anno l’itinerario attraverserà la zona marina, a partire da
Capaci, per poi proseguire visitando le comunità di Isola delle
Femmine, Carini, Cinisi, Terrasini e, infine, Balestrate.
È un percorso che si sviluppa a
tappe e che vedrà impegnato il
Seminario in diverse attività laboratoriali in preparazione alla
missione e all’evangelizzazione
di strada, che culminerà nell’adorazione eucaristica serale.
Nel primo appuntamento il Seminario ha incontrato le due comunità parrocchiali di Capaci,
che sin dalla riunione organizzativa, qualche settimana prima, si
sono mostrate entusiaste e interessate a vivere un fine settimana di grazia.
Il progetto, rivolto principalmente ai giovani, hacoinvolto le
aggregazioni laicali dell’Azione Cattolica, degli Scout, della
Gi.Fra., dell’ADMA, del Rinnovamento nello Spirito e del
Cammino
Neocatecumenale,
che nell’ottica dell’interparrocchialità hanno mostrato il volto
di una Chiesa sana ed unita, che,
in sintonia con i pressanti inviti
di Papa Francesco, vuole tornare
ad annunciare il mistero del Dio
Amore ai giovani e ai meno giovani presenti nel territorio.
Nel pomeriggio del sabato noi
seminaristiabbiamo incontrato i
giovani di entrambe le parrocchie per dare inizio ai tre laboratori previsti nel progetto #TraVoltidAmore. Un primo gruppo
si è occupato dell’animazione
liturgica e del coro, un altro di
organizzare l’evangelizzazione
di strada, e un altro ancora di
preparare e guidare l’adorazione
eucaristica serale.
Durante la domenica, sin dal
mattino, abbiamo iniziatol’evangelizzazione offrendo, a quanti
abbiamo incontrato per le strade
e nelle piazze, un volantino con
l’invito a partecipare all’adorazione eucaristica,un’attività che
ha portato molti frutti di speranza.
Durante tutte le celebrazioni Eucaristiche, come di consueto, si
è data anche una testimonianza
vocazionale: il racconto della
propria vicenda di discernimento e di ascolto della chiamata
di Dioha donato ai fedeli molte
emozioni, e ha ridestato in essi
sentimenti di gratitudine e di stima.
Nel pomeriggio della domenica,
durante la celebrazione Eucaristica, la comunità di Capaci è

vanti
all’altare
e veniva aiutato
nella preghiera da
un seminarista o
da uno dei ragazzi “missionari”;
il biglietto, poi,
veniva lasciato ai
piedi del SS. Sacramento. Poiognuno accendeva
la propria candelina e la lasciava
davanti all’altare,
dove prendevaun
altro bigliettino

stata raggiunta da una terribile notizia: Davide Laurannino,
un giovane di 25 anni, cantore
della Seconda Comunità Neocatecumenale, in un tragico incidente con la moto, chiudeva il
suo percorso terreno, tornando
alla casa del Padre. La notizia
ha sconvolto tutto il paese, e in
modo particolare il parroco don
Davide Chinnici e la comunità
di San Rocco, che hanno conosciuto e accompagnato Davide
nella crescita spirituale e nella
vita comunitaria. Il dolore per la
grave perdita ha reso ancora più
evidente la necessità di fermarsi
in ginocchio ad adorare il Signore della Vita.
L’adorazione eucaristica iniziata
dopo la messa delle 18.00 e protrattafino alla mezzanotte, ha visto una partecipazione continua
di fedeli. Tanti giovani, molti di
questi amici di Davide, hanno
accolto l’invito dei seminaristi e
hanno potuto così sperimentare
la grazia consolante di un Dio,
che è tutto misericordia! Ci hanno raggiunto altri giovani, provenienti da varie parrocchie di
Monreale, che hanno contribuito ad evangelizzare e ad animare
l’adorazione.
Durante le cinque ore di adorazione, un continuo va’ e vieni
di fedeli ha percorso la navata
della chiesa di San Rocco. Facendo, in un’atmosfera di raccoglimento e preghiera, il percorso
proposto da noi missionari, che
prevede diversi momenti.
Inizialmente veniva consegnato
ad ognuno un bigliettouna penna
e una candela: ogni fedele scri-

veva nel biglietto un pensiero, una preoccupazione, una
preghiera da rivolgere a Gesù,
poi veniva accompagnato da-

con un versetto biblico, da utilizzare per la meditazione personale e da portare con sé a casa.
Durante l’adorazione tantissimi
sono stati i fedeli che si sono
accostati al sacramento della
riconciliazione, accolti dai superiori del Seminario e da don
Pietro Macaluso, Arciprete della
Chiesa Madre di Capaci, che ci
è stato molto vicino per tutta la
giornata.
L’esperienza vissuta ha arricchito tutti coloro che, lontani
e dubbiosi, si sono avvicinati
a Cristo, e ha portato tanta ricchezza anche in ognuno
dei ragazzi che ci hanno
collaborato nella Missione.
È stato possibile sperimentare la Grazia operante dello Spirito Santo, che ha sciolto anche
i cuori più induriti e ha
mutato molte lacrime di
dolore in lacrime di gioia. È con questa presenza nel cuore che vogliamo continuare questa
esperienza di grazia negli altri paesi della nostra Diocesi, sicuri che
il Signore continuerà ad
operare prodigi!

Natale Centineo

Lectio di Avvento sul Profeta Michea

A

nche quest’anno il nostro Seminario intende
evidenziare il tempo forte dell’Avvento, tornandoa meditare e a pregare con la Parola. Dopo i
cicli di lectio divina, tenuti, nei periodi di Avvento
dei precedenti anni, sui profeti Isaia, Malachia e
Zaccaria, quest’anno è la volta del profeta Michea.
La scelta di questo autore è motivata non solo
dalla presenza, nella sua opera, di alcuni oracoli
chiaramente messianici, che i testi liturgici in diversi testi ci ripropongono, ma anche per la forte
e coraggiosa denuncia dei mali sociali, morali e
religiosi, delle violenze dei potenti nei confronti
dei deboli, delle sopraffazioni dei ricchi a danno
dei poveri, delle violazioni della legge, del culto
che cerca il fasto esteriore, ma non portaalla conversione del cuore.
Ma ci troviamo anche le consolanti affermazioni di una misericordia di Dio, che getta in mare
i nostri peccati e dona sempre nuove possibilità
di riscatto a quel popolo che, pur con tutti i suoi
tradimenti, resta sempre il popolo che Dio si è acquistato, mettendo in opera tutte le risorse del suo
amore e della sua misericordia.
Il terzo motivo della scelta di Michea, come oggetto di indagine e di analisi dei nostri incontri, è
dovuto al fatto che troviamo nel suo libro una impressionante somiglianza tematica con i discorsi
e gli scritti di Papa Francesco, che sin dall’assunzione del suo nome come Papa, ha inteso rendere
evidente la sua scelta di una Chiesa povera e di
poveri, e in tutte le occasioni ha spinto i potenti di
questo mondo dare concreta attenzione, cercando
gli opportuni rimedi, a tutte le situazioni di debolezza, di povertà, di ingiustizia e di emarginazione, di guerre e di eccidi; ed ha incoraggiato a non
farci togliere la speranza di un mondo nel quale
possiamo ritrovarci come fratelli.

A tenere gli incontri, anche per quest’anno, saranno i seminaristi, coadiuvati dall’équipe formativa.
Questo ciclo di lectio, aperto a tutti, non va soltanto compreso e percepito come una mera occasione di aggregazione per quanti vorranno unirsi a
noi nello studio di tali testi, quanto piuttosto come
un’ulteriore possibilità privilegiata di ascolto della Parola di Dio, pregata e condivisa nell’ascolto
dell’Altro e degli altri.

Antonino Licciardi

Le Opere di Misericordia

di Giuseppe Geraci
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“È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo per
risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo capire se
viviamo o no come suoi discepoli” Papa Francesco

Vestire gli ignudi

L

a
terza
opera di
misericordia corporale
è “vestire gli

ignudi”.
Anche quest’opera di misericordia la troviamo nella grande parabola del giudizio e ci viene riportata nel Vangelo di S.
Matteo: “Ero nudo e mi copriste” (Mt.
25, 36).
L’uomo nudo, povero al punto di non
possedere un vestito con cui coprirsi e
difendersi dal freddo è l’immagine del
più povero dei poveri.
E non raramente è l’immagine dell’uomo violentato, derubato e spogliato di
tutti i suoi beni, come si legge nella parabola del buon Samaritano: “Un uomo
scendeva da Gerusalemme verso Gerico,
quando incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto” (Lc. 10,
30).
Già nell’A.T. il profeta Ezechiele (18,
7-8), delineando la figura del giusto cui è
promessa la vita, pone la pratica di “spartire il pane con l’affamato e coprire di
vesti l’ignudo” accanto al rifiuto dell’idolatria, al dovere della fedeltà e della
lealtà, all’osservanza del diritto e della
giustizia.
Più tardi, dopo il ritorno dall’esilio di
Babilonia, il profeta Isaia ironizza contro
certe pratiche di digiuno fatte da alcuni
per ostentazione (Is. 58, 3-7).
L’ironia del profeta è sferzante: digiunano “piegando il capo come un giunco” e
“dormono su sacco e cenere” e, intanto,
pensano ai loro affari e sfruttano gli operai.

È un altro il digiuno che Dio vuole: “Sciogliere le ingiuste catene, rimandare liberi
gli oppressi, dividere il pane con l’affamato e vestire il povero che vedi nudo”.
Sulla linea dei profeti e di Gesù, anche
la Lettera di S. Giacomo Apostolo torna

sull’argomento, nel tentativo di sottrarre la comunità cristiana al facile rischio
di una fede ricca di parole e di dottrina,
ma povera di gesti concreti, visibili. S.
Giacomo è un uomo pratico e va dritto
allo scopo: “Se un fratello o una sorella si trovano senza vestito e mancanti di
cibo quotidiano e qualcuno di voi dicesse
loro: “Arrivederci, andate in pace, scaldatevi e saziatevi da voi”, e non desse
loro ciò che è necessario per il corpo, che
utilità ne avreste? Così anche la fede, se
non ha le opere, di per se stessa è senza
vita” (Giac. 2, 15-17).
Questo richiamo di Giacomo è oltremodo

energico e ci riporta al Vangelo di Matteo. “Vestire gli ignudi” e, secondo il
Vangelo, l’unico modo serio per sfuggire alle inquietanti parole che si leggono
in Matteo (7, 22-23): “Molti diranno in
quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? Nel
tuo nome non abbiamo cacciato demoni
e non abbiamo fatto nel tuo nome molti
prodigi?”. Allora dichiarò loro: “Non vi
ho mai conosciuti! Per essere riconosciuti dal Signore non basta parlare di lui, né
basta fare miracoli. Occorre incontrarlo,
accoglierlo e vestirlo.”
Oggi è piuttosto difficile esercitare, qui
da noi, quest’opera di misericordia.
Dalle nostre parti, tranne casi sporadici,
sembrerebbe che non ci fossero più gli
“ignudi”.
Talvolta, quando d’inverno c’è freddo, si
possono incontrare giovani di colore con
vestiti leggeri che vanno bene d’estate, o
bambini “zingari” scalzi o anziani senza
soprabiti.
Nel mondo però c’è ancora gente che è
“ignuda” e ha bisogno di vestiti: e sono
centinaia di milioni in Africa, in America Latina, nel Bangladesh, in alcune zone
dell’India etc.
Negli ultimi terremoti che hanno colpito
vari paesi nel mondo, migliaia di persone
si sono trovate nel giro di pochi minuti
senza casa, senza vestiti, senza coperte.
Nelle stazioni ferroviarie, nei centri storici di grande città ci sono uomini e donne che trascorrono la notte anche rigida,
sdraiati per terra su cartoni, avvolti in
cappotti vecchi e stracciati e in sacchi di
nylon, per ripararsi in qualche modo dal
vento e dal freddo.
Spesso qualcuno, come succede nell’ inverno rigido, è stato trovato morto al mat-

tino.
È nudità anche la mancanza di una casa.
Si pensi a tanta gente, sfrattati, profughi
che nei mesi d’inverno vivono sotto una
tenda o in una roulotte sperimentando
cosa significhi non riuscire a riscaldarsi
e sentire l’umidità e il vento che penetra
nelle ossa.
Nelle periferie delle grandi città ci sono
migliaia di baracche, le cosiddette “bidonville” dove abitano centinaia famiglie
senza servizi igienici, con promiscuità e a
rischio continuo di malattie infettive per
i bambini.
La strada della misericordia è la strada
della condivisione.
Condivisione significa mettere in comune; significa solidarietà verso gli altri,
verso i bisognosi.
La condivisione porta a dare agli altri una
parte di quello che noi stessi abbiamo e
usiamo.
Ma la misericordia per gli ignudi esige
oltre alla condivisione l’impegno per la
giustizia.
Il coprire decentemente il proprio corpo
con un vestito, l’avere una casa in cui ripararsi e vivere la propria intimità sono
un diritto per tutti.
Forse il modo più efficace di esercitare,
oggi, quest’opera di misericordia verso i
poveri “ignudi” è quello di rinunziare alle
spese superflue nell’acquisto dei vestiti.
Non dimentichiamo l’ammonimento che
Gesù rivolge nel Vangelo al ricco nei riguardi di chi è “ignudo” e non possiede
nemmeno un vestito: “Chi ha due tuniche
ne dia una a chi non ne ha” (Lc. 3,11).
Il nostro programma di vita, alla luce di
questa terza opera di misericordia corporale è: un vestito di meno per “vestire gli
ignudi”.

Il Diritto allo Studio: arma per la lotta al terrorismo

I

l 18 novembre, in occasione della “Giornata Internazionale degli Studenti”, i giovani del Movimento
Studenti di Azione Cattolica (MSAC) della diocesi di
Monreale hanno promosso un incontro, presso il Liceo
Santi Savarino di Partinico, per parlare del Diritto allo
Studio. Il tema è infatti caro al Movimento Studentesco che, durante l’approvazione della riforma “Buona
Scuola”, ha fatto inserire tra le “leggi delega” la “legge
quadro nazionale sul diritto allo studio”, che prevede
di stabilire quei servizi essenziali che ogni regione deve
garantire ai propri studenti.
Dal momento che tale Diritto sembra essere pressoché
sconosciuto, la Segreteria nazionale del MSAC ha invitato le diverse realtà locali a riflettere su questo tema.
Inoltre, dati i recenti e tragici avvenimenti, in Francia
e nel mondo, il nostro MSAC diocesano ha voluto dire
la propria proponendo il Diritto allo Studio come arma
fondamentale per la lotta al terrorismo e ad ogni tipo di
violenza. Durante la prima parte dell’incontro ciascun
studente è stato chiamato a dire cosa significasse per
lui il Diritto allo Studio. Sono state dette parole come
impegno, sogno, vita, uguaglianza, che ci hanno ricordato ancora una volta come la scuola non sia tanto un
trampolino di lancio per uomini colti, quanto per uomini liberi. A questo punto i nostri segretari diocesani
del MSAC, Giacomo Inghilleri e Giulia Pizzurro, hanno
spiegato brevemente cos’è per legge il diritto allo studio. Fatta questa premessa la domanda che tutti ci siamo
posti è stata: Ma è davvero così? Davvero lo Stato ga-

rantisce uguaglianza e aiuto a tutti gli studenti? O forse
è più giusto dire che alcuni studenti sono “più uguali
degli altri”?
A questo proposito i giovani hanno portato come esempio la “metafora del bicchiere”. Supponiamo di avere
una certa quantità d’acqua e di volerla dividere in dieci
parti uguali per dare da bere a dieci persone. Tuttavia,
non tutti hanno gli stessi bicchieri: c’è chi ne ha di più
grandi e quindi potrà avere tutta l’acqua prevista, e chi
ne ha di più piccoli, per cui gran parte dell’acqua andrà sprecata. Allo stesso modo avviene per la scuola:
lo Stato dà a ciascuna regione gli stessi fondi. Tuttavia
ogni regione può scegliere come investire questi fondi:

per cui ci sono regioni che investono
sulla scuola più di altre.
Nella seconda parte dell’incontro la
riflessione si è concentrata su tutti i
tipi di violazione del Diritto allo Studio in Italia e nel mondo. Ad esempio
i continui tagli alle borse di studio:
e com’è possibile che un Paese che
ripudia la guerra faccia tagli all’istruzione per investire ancora di più nelle armi? Oppure le raccomandazioni
che impediscono ai meritevoli di dimostrare il proprio valore. O, ancora,
la mancanza di servizi adeguati per
tutti quei ragazzi diversamente abili
a cui spesso è precluso ogni accesso
all’istruzione. E infine, violazione
al Diritto allo Studio è anche la povertà che, nel Terzo
Mondo, impedisce la costruzione di scuole sufficienti e
adeguate, e l’acquisto del materiale necessario, per cui
l’istruzione, più che un diritto, è considerata quasi un
privilegio. In questo modo, il MSAC ha voluto ricordare l’importanza di un diritto fondamentale che spesso
sottovalutiamo. Inoltre, si è voluto così sensibilizzare
gli altri studenti affinché tutti siano coinvolti nella lotta
al terrorismo (che pretende di avere come unica arma la
cultura) per l’affermazione dell’uguaglianza e dell’universalità del Diritto allo Studio.

Angela Costa, Studentessa Liceo Classico
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SPECIALE FIRENZE

“In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo”

er me è stata una gioia indescrivibile l’avere potuto partecipare dal 9 al 13 novembre al
5° Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze 2015 “In Gesù
Cristo il nuovo Umanesimo” insieme alla delegazione della mia
diocesi di Monreale.
Per la Chiesa che è in Italia il
“convenire” che ha scandito i
decenni dopo il Concilio è diventato ormai una consuetudine.
“Convenire” per un discernimento comunitario, nonché per
verificare il cammino delle nostre comunità nell’acquisizione
delle istanze conciliari. Firenze
2015, con circa 1200 delegati
provenienti da ogni parte d’Italia, ha posto il focus su gesti,
parole e categorie più appropriati per portare in modo efficace
il Vangelo all’uomo contemporaneo ed è stato un cammino sinodale che ha fatto sperimentare
la bellezza di essere parte viva
del popolo di Dio, responsabili
gli uni degli altri, desiderosi di
raggiungere anche quelli che vivono al di fuori della comunità
cristiana, consci – come ha detto
Papa Francesco - che “non esistono lontani che siano troppo
distanti, ma soltanto prossimi
da raggiungere”. La Chiesa è
madre e lo è per tutti gli uomini, perché tutti hanno bisogno
di essere accolti e consolati. La
testimonianza dei credenti però
non può essere di facciata, di
circostanza, ma deve essere limpida e piena di vera ed autentica
compassione, capace di vedere
in Gesù il volto nel quale si rispecchiano i volti di ogni uomo
e di ogni donna del nostro tempo
e di tutti i tempi.
Le relazioni che hanno introdotto i lavori hanno richiamato

“

la nostra attenzione sulle tante
povertà che feriscono il tessuto
più intimo della società, rendendola debole e fragile: la rottura
delle alleanze vitali come quella
tra uomo e donna, la cui vivifica complementarietà garantisce
quella fecondità indispensabile
al perpetuarsi della generazione
dell’umana società; la rottura
delle alleanze tra l’uomo e il
creato, fra le generazioni, fra i
popoli, tra i singoli e le istituzioni sia civili che religiose. Queste
varie situazioni portano ad un
senso di solitudine e di abbandono tali che la vita “rischia di
diventare un’astrazione sempre
più frammentata, priva di consistenza e separata da ciò che la
circonda, persino dagli affetti
più profondi” (Prof. Mauro Magatti). Per questa ragione, tanti
dopo avere sperimentato il vuoto
e il disorientamento, si vedono
costretti ad accettare come verità assolute, ideologie distruttive e antropologicamente senza
fondamento. L’ individualismo
esasperato spinge l’uomo del
nostro tempo alla diffidenza e

all’isolamento, privando il contesto umano del collante della fiducia che tiene unita una società.
Di fronte a queste realtà la Chiesa italiana si interroga volgendo
lo sguardo a Gesù come fonte di
ispirazione per un nuovo umanesimo, a Lui che è “modello e
maestro di umanità, che dell’uomo è il prototipo e il compimento” (card. Angelo Bagnasco). La
ricostruzione di una nuova umanità parte dunque dalla chiara
consapevolezza dei bisogni del
nostro mondo,delle sue fragilità nella certezza che “possiamo
parlare di umanesimo solamente
a partire dalla centralità di Gesù,
scoprendo in Lui i tratti del volto autentico dell’uomo” (Papa
Francesco). Partendo da questa
certezza, allora dobbiamo impegnarci ad irradiare la luce che
da Lui promana su tutta la nostra vita, lasciandoci guardare
da Lui “misericordiae vultus”, e
dobbiamo farlo partendo da una
convinta opzione per i poveri. Il
Papa ci ricorda che la gioia del
cristiano è quella di chi riesce a
condividere anche il poco che

possiede, come l’obolo della vedova. Inoltre Gesù ci insegna a
vivere il dolore senza lasciarci
vincere dalla disperazione, reagendo alle provocazioni con la
forza della verità e del perdono,
perché, ieri, oggi e sempre, Dio
rivela la sua potenza nella debolezza.
Il Santo Padre ci ricorda inoltre che dobbiamo mirare ad una
conversione pastorale che faccia
della Chiesa una comunità protesa verso le periferie geografiche ed esistenziali. Cinque le
vie su cui la Chiesa italiana deve
camminare: USCIRE. Non basta essere accoglienti, dobbiamo per primi muoverci verso
l’altro. “Desidero – ha detto
il Papa - una Chiesa lieta col
volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza”. Il
passaggio successivo consiste
nell’ANNUNCIARE Cristo e
la sua parola; ma prima bisogna
essere uditori attenti di questa
parola, fino a restarne trasformati. La terza tappa della missione
consiste nell’ABITARE, cioè
essere come credenti testimoni

Umanesimo cristiano o cristianesimo umano?

Il fratello conta più delle posizioni
che giudichiamo lontane dalle nostre pur autentiche certezze”
Una parola sopra le altre si è stagliata
al centro del Convegno ecclesiale di Firenze. Un invito forte ha attraversato le
relazioni e i lavori dei gruppi. Un’esortazione appassionata ha caratterizzato
il discorso di papa Francesco. Una prospettiva nitida si è distinta nelle sintesi conclusive. Un appello, insomma, è
risuonato chiaro tra le mura della Fortezza da Basso, sede per cinque giorni
della Chiesa italiana. Una parola, un
invito, un’esortazione, una prospettiva,
un appello che segnano un modo nuovo e, al tempo stesso, antico, di essere
Chiesa tra le donne e gli uomini del nostro tempo. Per le donne e gli uomnini
nostri contemporanei: essere costruttori, sempre e comunque, di dialogo. Tessere relazioni a tutto campo con ogni
persona e in ogni contesto. Lo ha detto
a chiare lettere il papa: “Dovunque voi
siate, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo”.
La piazza e l’ospedale, ossia i luoghi in
cui si incontra l’altro e ci si prende cura
di lui. Luoghi in cui l’umanità di oggi,
“gaudente e disperata” (papa Benedetto XVI), smarrita e impaurita dinanzi
al terrore crescente che attraversa le
nostre città, può sperimentare la forza
benefica del dialogo e la potenza rigeneratrice dell’accoglienza. Un dialogo
che è tale solo quando “serve per far sì
che l’altro diventi sempre più se stesso e non tende invece a far diventare

l’altro come me” (Izzedin Elzir, imam
di Firenze). Un’accoglienza che è autentica solo quando riesce a “superare le dicotomie bene/male e accoglie
l’altro nella sua complessità e verità”
(Joseph Levi, rabbino capo di Firenze).
Da tali premesse, e solo da esse, può
sorgere un umanesimo nuovo, saldamente ancorato in Gesù di Nazareth
e perciò stesso proteso verso l’uomo
di oggi. “Un nuovo umanesimo della concretezza che, guardando a Gesù
Cristo, torni a essere capace di quella
postura relazionale, aperta, dinamica,
affettiva verso cui ci sospinge continuamente papa Francesco” (Mauro
Magatti), una passione per l’uomo che
conduca i cristiani di oggi a sporcarsi
per essere usciti per le strade, piuttosto
che ad ammalarsi per le chiusure e le
sicurezze cui si aggrappano (cf. papa
Francesco). Un umanesimo relazionale, dunque, che, generato continuamente dalla Nuova Alleanza realizzatasi in
Cristo, sappia farsi amorosamente carico, sull’esempio del buon samaritano,
di quelle alleanze infrante che tarpano
le ali e comprimono il cuore all’uomo
di oggi: dall’alleanza con la natura a
quella tra uomo e donna, dall’alleanza

tra le generazione a quella tra i popoli e
le diverse religioni, dall’alleanza tra il
cittadino e le istituzioni a quella tra la
Chiesa e lo stesso Cristo (cf. Giuseppe
Lorizio). Un umanesimo delle relazioni
e per le relazioni che trova fondamento
nello stessa natura dell’uomo, il cui imprinting relazionale ricorda che “l’essere umano in tanto è se stesso in quanto è dall’altro, per l’altro, con l’altro”
(Massimo Naro). Entro tale prospettiva
le vie del nuovo umanesimo - uscire,
annunciare, abitare, educare, trasfigurare - individuate dal Convegno non
costituiscono momenti separati dell’agire cristiano nella storia, quasi fossero
ricette per una pastorale rinnovata. Al
contrario le vie fiorentine interagiscono
tra esse, tessendo dialogo e incontro,
costruendo relazioni e alleanze, dicendo con le parole di oggi la Bella Notizia
di sempre. Vie, quelle di Firenze, che
vogliono raggiungere l’uomo di oggi in
carne ed ossa. Ogni uomo di oggi, ad
esclusione di nessuno. Perchè? Perchè
“il fratello conta più delle posizioni che
giudichiamo lontane dalle nostre pur
autentiche certezze” (papa Francesco).
Perchè Dio ha assunto il volto sfigurato dell’uomo di oggi. Perchè “quel
volto ci guarda” (id.). Perchè, questo è
il messaggio alto di Firenze, il nuovo
umanesimo sarà cristiano nella misura
in cui il cristianesimo diverrà sempre
più umano.

Andrea Sollena

del Vangelo sul “territorio”, coltivando e custodendo una presenza concreta di cittadinanza,
nell’impegno
amministrativo
e politico, essendo radicati nel
territorio, aderendo ad iniziative
a favore del bene comune, mantenendo un sano contatto con
la realtà e con ciò che la gente
vive. E tutto ciò esige coerenza
e trasparenza. Siamo poi chiamati a EDUCARE per rendere
buoni le abitudini della persona,
i modi di pensare e di agire. Ad
educare sono la famiglia e la comunità, ed entrambe necessitano
di adulti maturi e coerenti. In
questo senso è molto importante
che le famiglie vengano aiutate
con percorsi alla reciprocità e
sopratutto ad una “genitorialita” che sappia comprendere il
mistero divino della fecondità
coniugale. Tutti questi passaggi
sono tesi poi a TRASFIGURARE le persone, le relazioni,
con la certezza che il messaggio
evangelico, se è da noi coerentemente testimoniato, può scardinare le strutture di peccato e
di oppressione, rendendo possibile che l’umanesimo appreso
da Cristo, diventi concreto e ci
renda compagni di viaggio dei
poveri e dei sofferenti. In questo processo di trasfigurazione,
non si nascondono le difficoltà
legate ad un certo attivismo pastorale presente nelle nostre comunità, spesso fine a se stesso.
Un’attenzione particolare è da
riservare al mondo giovanile da
cui nasce la richiesta esplicita di
una maggiore spiritualità e di un
più attento accompagnamento
da parte del mondo degli adulti.

Benedetta Mascellino

Voglio una Chiesa inquieta
opo le parole del Papa bisogna trovare
una riposta alle provocazioni del PonteD
fice. Non sarà facile per i delegati, come non

sarà facile nei prossimi giorni e soprattutto
dopo Firenze riprendere il cammino. E ora
laici e presbiteri, vescovi e mondo cattolico sono chiamati, senza ritardi e reticenze,
a cercare di elaborare nuove proposte per la
prassi pastorale.

Insomma un cambiamento profondo per un cristianesimo radicale e profondo in una società
“addormentata”. Un laicato cattolico capace
di tornare protagonista nel mondo culturale e
politico e un episcopato in grado di esprimere
pastori che guidano un popolo che li sostiene
e li aiuta. Le vie: annunciare, uscire, abitare,
educare e trasfigurare sulle quali il confronto si
è articolato, in assemblea e in piccoli gruppi di
dieci persone, ben 200 tavoli di confronto.
Ma a questi tavoli va aggiunto lo stile che ha
raccomandato il Papa: il modo migliore per
dialogare «non è quello di parlare e discutere,
ma quello di FARE QUALCOSA INSIEME,
DI COSTRUIRE INSIEME, DI FARE PROGETTI: non da soli, tra cattolici, ma insieme a
tutti coloro che hanno buona volontà».
«Mi piace una Chiesa italiana INQUIETA,
sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta
col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà».
Insomma in modo sinodale ribadisce un rinnovato approfondimento dell’Evangelii Gaudium, per trarne criteri pratici e per attuarne le
disposizioni.

Antonio Chimenti

Vita della diocesi

S

Congregazione della
Passione di Gesù Cristo

an Paolo della
Croce radunò compagni perché vivessero insieme per annunziare agli uomini il Vangelo di Cristo. Inizialmente li
chiamò «i poveri di Gesù» per indicare
che la loro vita doveva essere fondata sulla povertà, tanto necessaria per
osservare gli altri consigli evangelici,
per perseverare nell’orazione e per annunziare assiduamente la parola della
Croce.
Dispose che essi conducessero una vita
“conforme a quella degli apostoli” e
coltivassero un profondo spirito di preghiera, di penitenza e di solitudine per
conseguire una più intima unione con
Dio ed essere testimoni del Suo amore.
Discernendo acutamente i mali del suo
tempo, proclamò con insistenza che la
Passione di Gesù, “la più grande e stupenda opera del divino amore”, ne è il
rimedio più efficace.
La Chiesa, avendo riconosciuto in San
Paolo della Croce l’azione dello Spirito Santo, approvò con suprema autorità la nostra Congregazione e le sue
Regole, per la missione di annunziare
il Vangelo della Passione con la vita
e con l’apostolato. Per attuarla siamo
radunati in comunità apostoliche e lavoriamo perché venga il Regno di Dio.
Consapevoli che la Passione di Cristo
continua in questo mondo fino a che
Egli ritorni nella gloria, condividiamo
le gioie e le ansie dell’umanità prendendo parte alle loro tribolazioni, con
la potenza della Croce che è Sapienza
di Dio. Per questo la nostra missione
è diretta all’evangelizzazione mediante il ministero della parola della Croce

perché tutti possano conoscere Cristo
e la forza della Sua risurrezione. Ogni
uomo, partecipando alle sofferenze di
Cristo, può divenire simile a Lui nella
morte per conseguire la sua stessa gloria.
Secondo la personale chiamata del
Padre a seguire Cristo Crocifisso, ci
impegniamo continuamente a fare del
Vangelo di Cristo la regola suprema
ed il criterio della nostra vita; con la
costante volontà di vivere e lavorare
in comunità fraterne, osservando le
Costituzioni nello spirito di San Paolo
della Croce; con il fermo proposito di
far crescere in noi lo spirito di preghiera e insegnando agli altri a pregare; per
condurre gli uomini, attraverso il messaggio della Croce, alla pienezza della
vocazione cristiana. Cerchiamo l’unità
della nostra vita e del nostro apostolato nella Passione di Gesù. Chiamati a
condividere la vita e la missione di Colui che «spogliò se stesso, assumendo
la condizione di servo», contempliamo
Cristo con assidua preghiera. Questa
contemplazione ci rende sempre più
capaci di manifestare il Suo amore e di
aiutare gli altri a fare della vita un’offerta in Cristo al Padre.
La nostra partecipazione alla Passione
di Cristo, che è allo stesso tempo personale, comunitaria ed apostolica, è
espressa con voto speciale, con cui ci
obblighiamo a promuovere la memoria
della Passione di Cristo nell’oggi con
la parola e con le opere, per la vita del
mondo. Con la professione religiosa
Confermiamo, la consacrazione battesimale e la viviamo pienamente secondo le Costituzioni, e mossi dallo Spirito

di Dio accettiamo la missione affidata
a noi dalla Chiesa, per formare una comunità di amore. Siamo sostenuti da
una medesima speranza camminando
incontro a Dio, verso il quale ci sentiamo attratti e seguendo l’esempio della
Vergine Maria, la «Serva del Signore»,
ci fidiamo della Parola di Dio, nella
gioiosa attesa che, anche attraverso la
nostra debolezza, sarà manifesta nel
mondo la salvezza di Dio. Abbandoniamo ogni cosa, per seguire Cristo
nello spirito delle beatitudini evangeliche: viviamo con costanza l’impegno
religioso di vita comunitaria, di povertà, di castità e di obbedienza.
La Comunità Passionista dell’Arcidiocesi di Monreale è presente a Borgetto
presso il monastero e il Santuario della
Madonna del Romitello. Essa opera a
servizio dei pellegrini nella direzione
spirituale, nell’assistenza ai fedeli e
nel servizio ministeriale domenicale
in aiuto a diverse parrocchie. Inoltre,
la Comunità è impegnata nella predicazione itinerante, nell’assistenza di
alcuni gruppi laicali e di alcune confraternite. La casa di Borgetto è anche
Comunità di accoglienza vocazionale e di prima formazione iniziale. Il
prossimo 6 gennaio 2016, la Famiglia
Passionista renderà grazie al Signore
per il centesimo anniversario della sua
presenza in Sicilia e la casa di Borgetto
è stata la prima ad essere fondata. La
Congregazione della Passione è presente anche nelle diocesi di Agrigento,
Catania, Palermo e Trapani.

La Comunità

“I Musei ecclesiastici e la sfida del contemporaneo”

C

on il X Convegno Nazionale, organizzato a
Palermo e Monreale dal 5 al
7 novembre, si è ripetuto il
biennale appuntamento che
l’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (AMEI)
propone ai propri soci e a
quanti vogliano approfondire la riflessione circa il ruolo
dei musei ecclesiastici “di
fronte alla sfida del contemporaneo”.
I lavori, articolati in tre sessioni, hanno accolto le testimonianze di istituzioni ecclesiastiche italiane che da
tempo promuovono iniziative nell’ambito del contemporaneo, hanno proposto le
esperienze maturate in musei ecclesiastici di Germania, Austria e Francia, e hanno focalizzato l’attenzione
sulle proposte avanzate dalla realtà siciliana nell’ambito del contemporaneo.
In particolare, sabato 7 novembre presso la sala San
Placido del Museo Diocesano di Monreale, dopo il
saluto di benvenuto di S.E.
Mons. Michele Pennisi, il
critico d’arte e ordinario di
Storia dell’arte all’Accademia Statale di Belle Arti
Giovanni Bonanno è intervenuto sul tema “Il Sacro
contemporaneo anche nei
Musei” evidenziando i pochi momenti in cui la chiesa
italiana ha dato vita a eventi
espositivi d’arte contempo-

ranea di rilievo, avanzando
l’ipotesi di incrementare nel
clero, nelle facoltà teologiche, nei seminari, il bisogno
di comprendere i linguaggi contemporanei, la forza
poetica, il senso spirituale,
profetico, teologico, come
testimoniano le opere di
Rouault, Martini, Chagall,
Guttuso, Congdon. Il Presidente della Fondazione
Pasqua 2000, Mons. Liborio Palmeri, ha riferito del
desiderio educativo, nato
anni fa, di mettere i giovani a contatto con le istanze
della contemporaneità attraverso le varie espressioni artistiche: arti visive, cinema,
teatro, letteratura, filosofia.
Partendo da questa istanza
pedagogica e teologico-fondamentale é nata, attraverso
il rapporto con artisti internazionali, una Collezione
di arti visive che rappresenta 22 nazioni (Di.ART), in
parte collocata nel Palazzo

del Seminario
della Diocesi di Trapani,
in parte nella
nuova sede
della
ritrovata chiesaoratorio
di
San Rocco,
dove
vive
l’intenzione
di dialogo e
confronto tra
la grande tradizione della
Chiesa e il contesto culturale attuale con luci e ombre
delle sue molteplici manifestazioni. Giuseppe Ingaglio ha trattato dei numerosi eventi espositivi d’arte
contemporanea realizzati al
Diocesano di Piazza Armerina nel corso dei suoi dieci
anni di attività. In ultimo,
Don Valerio Pennasso, Direttore Ufficio Nazionale
BB.CC. CEI è intervenuto
sull’inventario dei beni culturali promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana
a partire dal 1996.
A presiedere i lavori la prof.
Maria Concetta Di Natale,
Direttore del Museo Diocesano di Monreale.
Durante il dibattito finale si
è discusso sulla grave crisi
che connota la produzione
artistica sacra contemporanea. Troppo spesso gli artisti, incoraggiati dagli stessi
committenti, si attardano su

formule appartenenti al passato, limitandosi a ripetere
stancamente forme, linguaggi e schemi iconografici che
non aderiscono più alla sensibilità del nostro tempo.
Anche per questo, gran parte dell’arte sacra prodotta
dal XIX secolo a oggi non
riesce più ad incidere nella società contemporanea.
I musei ecclesiastici possono contribuire a sanare la
frattura tra arte e fede che
si è progressivamente aperta in questo arco di tempo?
Se la loro prima finalità ha
coinciso con la necessità di
conservare, studiare e valorizzare il patrimonio storicoartistico afferente il territorio sul quale gravitano, oggi
i musei ecclesiastici sono
chiamati ad assumere nuove
responsabilità, allargando lo
sguardo alla complessità del
presente, partecipando alla
riflessione sulla produzione
contemporanea, avviando
un dialogo costante con gli
artisti, sperimentando con
loro forme nuove di collaborazione, fornendo alle
persone adeguate chiavi di
lettura per comprendere il
significato della produzione
religiosa del nostro tempo.

Lisa Sciortino
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Perché i Comuni
non possono
istituire i registri
delle Unioni civili?

È

pacifico che i Comuni non abbiano competenza per creare un nuovo “status” personale dei loro cittadini, perché l’art. 117 comma
2 lettera i, della Costituzione riserva esclusivamente alla legge statale la materia “stato civile
e anagrafi”.
In realtà un registro delle coppie di fatto intende fare proprio questo: riconoscendo all’unione
civile una determinata soggettività, attribuisce
ai soggetti che lo compongono un nuovo status.
Questa sola considerazione dovrebbe già essere sufficiente a dimostrare che i Comuni, al di
là di quanto dichiarato nelle rispettive delibere, non possono attuare una reale parificazione
giuridica tra coppie coniugate e coppie di fatto
e, laddove adottino delibere dirette ad ottenere
questo effetto si pongono in conflitto proprio
con quell’articolo 3 della Costituzione che dichiarano di voler attuare.
La parificazione che il registro dichiara di voler
realizzare, dunque, sul piano dei rapporti interni ai conviventi è priva di reali effetti, mentre
sul piano dei rapporti con la civica amministrazione è profondamente iniqua e discriminatoria
poiché crea una categoria di formazioni sociali
i cui componenti sono titolari di soli diritti/prerogative/ benefici di fonte comunale senza indicare alcun dovere corrispondente, disattendendo non solo l’articolo 3 ma anche l’art. 2 della
Costituzione che, nel riconoscere i “diritti inviolabili dell’uomo” richiede l’”adempimento
dei doveri di solidarietà politica economica e
sociale”.
L’unico effetto dei registri comunali delle unioni civili è, quindi, di natura culturale ed ideologica, come riconosciuto peraltro dagli stessi
proponenti, poiché esso vuole essere espressione – in forma ufficiale e a nome di tutti i cittadini – di un giudizio di valore, quindi morale,
sulle coppie di fatto, o meglio di un apprezzamento del loro valore sociale e della loro rispondenza al bene comune.
Trattandosi però di giudizio non condiviso dall’intera comunità e contrastante con le
precise scelte di valore espresse dalla nostra
Costituzione, l’istituzione del registro non potrebbe che rappresentare – oltre che una violazione del dettato costituzionale – una deriva
etica dell’Amministrazione comunale che si
arrogherebbe il diritto di imporre ai cittadini
un giudizio morale sulle scelte private – libere
e non impedite da alcuna norma, ma neppure
promosse – che nulla hanno a che vedere con
il bene dell’intera collettività, con l’interesse
pubblico, con i compiti e le ragioni che tengono
in vita la stessa istituzione comunale.
In definitiva, non ci sono risorse, non c’è tempo
e non ci sono ragioni per l’adozione di azioni
amministrative prive di efficacia concreta e di
valore giuridico, non espressive del comune
sentire e probabilmente culturalmente dannose.

Antonio Ortoleva
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L’AC e la Caritas Diocesana “In Viaggio nel Creato”

’8 Novembre borgo Ficuzza si è trasformato in una
Casa Comune e accogliente per
un popolo in festa proveniente
da tutti i paesi dell’arcidiocesi.
L’Azione Cattolica diocesana
l’ha scelto come meta per far
vivere ai ragazzi una Festa del
Ciao straordinaria e significativa. Nell’anno in cui il cammino della Chiesa è scandito
dalla buona notizia raccontata
dal vangelo di Luca, l’itinerario
dell’ACR si propone di condurre i bambini e i ragazzi al mistero di Gesù Cristo, assumendo
come prospettiva la categoria
della novità. Il brano della visitazione di Maria alla cugina Elisabetta, icona dell’intero anno
associativo, apre lo sguardo verso lo stile di Maria, donna aperta
alla novità, che senza esitazione
intraprende un viaggio andando
a cercare qualcuno e trovando
infine se stessa, la propria storia
e la gratitudine verso il Signore.
Mossi dall’esempio di Maria, i
ragazzi, durante l’anno, saranno chiamati ad intraprendere un
viaggio carico di tante novità,
amicizie ed emozioni. Proprio
con il Mese del Ciao, durante
gli incontri di catechesi i ragazzi
vengono guidati dagli educatori
a cercare la “soluzione di viaggio” che sia la più giusta per ciascuno di loro e che sia aperta al
fascino del Nuovo, cioè di qualcosa che può portare stupore e
tanto arricchimento nelle loro
vite. Non poteva allora esserci
meta migliore, per seminare nel
cuore dei ragazzi pronti a mettersi in “Viaggio”, l’amore per
il Creato, casa senza confini da
preservare, curare ed amare. Ed
il “Viaggio nel… Creato”, tema
della giornata, ha visto una collaborazione anch’essa all’insegna della novità e della corresponsabilità. L’AC diocesana,
infatti, ha promosso la giornata
insieme alla Caritas diocesana
nell’ambito del progetto “RifiutiAmo”, che ha fatto scoprire ed
apprezzare ai bambini della vicaria di Monreale, la difesa del
Creato: dal rispetto dell’ambiente alla promozione della raccolta differenziata. Ad unire le due

realtà è stata la “Laudato sì”,
l’Enciclica di Papa Francesco
sulla cura della casa comune. Il
sole caldo di quella domenica ha
regalato ai 1200 partecipanti la
possibilità di vivere al meglio la
giornata, trascorsa in piena comunione e con tanto protagonismo. Giochi di squadra, attività
esperienziali e tanta musica dal
vivo proposta dall’ACR band,
hanno accompagnato la messa
in scena di un ingegnere-narratore alle prese con la “costruzione del mondo”. Sul filo del racconto i ragazzi si sono immersi
nel brano della Creazione, per

approdare al momento della creazione dell’uomo, ad un corale
impegno sulla salvaguardia del
Creato, scrutato come dono da
custodire, casa da abitare, spazio da amare. In questo modo si
è tentato di veicolare ai piccoli
i contenuti dell’enciclica, facendo sperimentare anche la forza
dell’unione e della gratitudine
di cui papa Francesco parla. I ragazzi sono stati invitati a poggiare il palmo delle mani sul prato,
per sentirne la verde freschezza
e dopo qualche istante ad alzarle al cielo gridando insieme un
forte “Grazie”. L’esperimento
ripetuto tre volte si è concluso
con il prendersi per mano, attenti a non lasciare fuori nessuno, per poi dirsi “siamo uno”.
Questo desiderio corale corre da
un estremo all’altro del mondo,
proprio come di recente papa
Francesco ha fatto con i giovani del Kenya nel suo discorso
contro il tribalismo: “Prendiamoci tutti per mano, siamo tutti

casa comune con piccole azioni
quotidiane per uno stile di vita
nuovo improntato alla sobrietà,
alla gratuità, alla ammirazione
della bellezza per evitare che
i beni che Dio ci ha donato si
trasformino in oggetto di abusi
senza scrupoli. Per questo è importante abituarvi a ringraziare
il Signore per il dono della vita
e per i frutti della terra, ad amare
tutte le persone, a rispettare gli
animali e gli alberi, a non sprecare il cibo e l’acqua, a fare la
raccolta differenziata dei rifiuti,
a non sporcare i luoghi in cui
si svolge la vostra vita di ogni
giorno”. La presenza di molti

un’unica nazione. Sconfiggere il
tribalismo è un lavoro di tutti i
giorni… un lavoro del cuore –

aprire il mio cuore all’altro – ed
è un lavoro della mano – darsi la
mano l’uno con l’altro”.
Le mani al cielo unite in un
unico grande grazie al Signore
per il Creato, casa comune che
ci è stata affidata e nella quale
camminando cerchiamo Dio,
trovandolo nella bellezza di tut-

Continua dalla prima pag. - EDITORIALE
attende ancora di essere trasfigurato.
I media, come sempre, si sono affrettati a
sottolineare, tra le parole del Papa, la frase che più sembra crocifiggere la Chiesa e
i credenti alle proprie responsabilità: non è
accettabile una Chiesa ossessionata dal potere.
Certo, al fondo degli ammonimenti del Pontefice c’è l’idea di una Chiesa che non si
lasci ammorbare dalle regole, dalle norme,
dagli statuti, dalle strutture, dai procedimenti: ma non è una storia nuova. Piuttosto
una sfida che si rinnova. Che non ammette
più ritardi e giustificazioni pastorali. Di più:
è di tutta evidenza che il pericolo dello gnosticismo, richiamato da Papa Francesco, ci
spingerebbe nel recinto chiuso delle nostre
esperienze consolidate.
Francesco è capace di fornirci una “speran-

za realista”, davvero alla nostra portata. A
portata di fede. E ammonisce: c’è di più.
C’è di meglio. C’è un “non ancora” che
non deve dare rassegnazione e riposo. Se la
misura è il limite, allora è davvero tempo
di miracoli, cioè l’immensa - ma possibile
- quotidiana, umile, nascosta, disinteressata
fatica del fare aderire il Vangelo alla realtà.
Fatica, sì, cioè lavoro, tanto e moltiplicato
impegno per l’uomo, tra gli uomini.
E’ la rivincita del fare sull’essere? No, è l’equilibrio praticabile tra l’essere e il dover
essere, che è la misura del vero umanesimo:
è questo che Gesù ci ha insegnato nel suo
percorso dal cielo alla terra, una trascendenza che si comprende tra una stalla e un
legno di croce.

te le creature, rimane il gesto
simbolico della Festa diocesana,
trascorsa nell’armonia e nella
consapevolezza della biodiversità. L’omelia dell’arcivescovo
a conclusione della giornata ha
investito tutti i partecipanti di
una grande responsabilità: “È
importante che vi prepariate fin
da adesso ad avere cura della

genitori durante la messa conclusiva fa ben sperare, perché le
più grandi rivoluzioni culturali
vedono la famiglia protagonista.
Grande gratitudine va all’amministrazione di Corleone per
la disponibilità ed i servizi offerti, agli educatori dei ragazzi,
all’arcivescovo promotore della
collaborazione tra le due realtà,
al direttore diocesano della Caritas don Ferdinando Toia, ma
soprattutto all’infaticabile équipe diocesana ACR, ai collaboratori e all’assistente don Dario
Russo. La festa è l’apice di un
quotidiano spendersi di tutta
l’associazione a servizio della
Chiesa, nella cura delle relazioni con ciascuna associazione
parrocchiale e nel desiderio di
contribuire ad una crescita bella,
matura e consapevole della fede.

Giovanna Parrino

Continua dalla prima pag. - Non bastano le bombe
mondo islamico che, anche se spesso
in modo strumentale, esibisce le sue
certezze fondamentaliste.
Una formula diversa di laicità può essere quella proposta dall’Italia. I funerali di Stato di Valeria Solesin, la
ragazza veneziana uccisa al Bataclan,
ne sono stati un esempio. Erano stati
annunciati come “laici”. Ma in essi si
è fatto spazio alle tre grandi religioni
monoteiste presenti sul nostro territorio, ebraismo, cristianesimo, islamismo, che si sono ritrovate affratellate
tra loro e con la comunità civile e politica dal comune rifiuto di ogni forma
di violenza esercitata, fallacemente,
in nome di Dio. Il padre di Valeria
ha ringraziato i loro rappresentanti

per la loro presenza. Hanno parlato,
nello stesso spazio pubblico, il presidente della Repubblica Mattarella, il
patriarca di Venezia mons. Moraglia,
l’imam di Venezia Hamad Al Mohamad, il presidente dell’Unione delle
Comunità ebraiche italiane, Renzo
Gattegna.
Per sconfiggere il fanatismo bisogna
riscoprire la fraternità. E si è fratelli
non malgrado, ma grazie alle proprie diversità. Azzerarle in una vuota
neutralità significa consegnarsi alla
violenza di chi un volto ce l’ha, anche se è quello di un cieco assassino.
E credere di batterlo con le bombe è
un’illusione.

Areopago
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di Andrea Sollena

Lo scandalo della misericordia

La misericordia è la rivoluzione di Dio nella storia dell’uomo

L

a misericordia non è un concetto. Né
teologico né filosofico. Non sta nei
ragionamenti logici e chiari, non si lascia comprendere dai sillogismi o dalle
sottili e ben argomentate disquisizioni
dottrinali. Certo, l’eresia gnostica, sempre risorgente, può anche ingannare, lasciando credere che la misericordia sia
alla portata della nostra comprensione
e dei nostri ragionamenti. Ma, appunto,
si tratta di un’eresia, come ha ben detto
recentemente papa Francesco (Convegno
ecclesiale di Firenze, Discorso del Santo
Padre). Né, d’altra parte, la misericordia consiste in un itinerario spirituale o
in uno stile di vita. Essa non rientra nei
perimetri dei nostri programmi pastorali
né può essere ridotta alla celebrazione di
un anno particolare, fosse anche quello
giubilare. La misericordia non è gestibi-

le dall’iniziativa umana. La misericordia
spiazza. E per questo non manca chi vorrebbe controllarla e normarla. Porre dei
paletti. Misericordia sì, ma a certe condizioni. Un po’ come altri eretici del passato, i pelagiani, che si sentivano al sicuro
nel rispetto ben chiaro delle regole e vivevano di “pianificazioni perfette perché
astratte” (Convegno ecclesiale di Firenze, Discorso del Santo Padre). La misericordia oltrepassa i pensieri dell’uomo e
non può sottostare alle condizioni cui la
sciatica del nostro cuore vorrebbe sottoporla. La misericordia è la rivoluzione di
Dio nella storia dell’uomo. Non ha senso
la misericordia, proprio come pensava il
fratello maggiore della parabola del figliol prodigo. Come la si può comprendere se ci si ritiene giusti e migliori anche
di un solo fratello? Come la si può anche

solo lontanamente gustare, se il nostro è
uno sguardo che giudica e classifica, che
divide gli uomini in buoni e cattivi in base
alle norme morali? È un’ingiustizia la
misericordia, come ritenevano gli operai
andati a lavorare nella vigna fin dalla prima ora. Invidiosi della bontà del padrone.
Anche Simone, il fariseo, è rimasto sconcertato dinanzi ad una misericordia che si
lasciava baciare i piedi da una donna di
strada. E che dire degli abitanti di Gerico
alla vista di un Cristo che si autoinvitava
in casa del capo dei pubblicani, notoriamente ladro e disprezzato da tutti? Non
c’erano forse posti nella case degli uomini più rispettabili della città? Di coloro
che il sabato correvano nella sinagoga e
adempivano a tutte le prescrizioni della
Legge? Ma la misericordia è proprio questa. Ha un volto, quello di Cristo. Ha una

Alimentiamo la vita:
un laboratorio per “costruire salute”

“

L’accesso al cibo necessario è un diritto
di tutti”. Partendo da questa affermazione
di Papa Francesco, Mons. Michele Pennisi ha
aperto i lavori di “AlimentiAMO LA VITA”
, II edizione, organizzata nel mese scorso
dall’Associazione Mons Realis e da IDIMED
(Istituto Dieta Mediterranea) con il prestigioso
supporto dell’Ordine dei Medici di Palermo,
presso il Centro Maria Immacolata di Poggio
San Francesco, un luogo dove aria salubre e
buon cibo hanno “alimentato” il corpo e lo
spirito di un folto gruppo di visitatori e convegnisti.
Illustri relatori si sono susseguiti nel trattare
le varie tematiche: Rosario Schicchi, del dipartimento di scienze botaniche dell’Università di Palermo che ha affascinato i presenti
col suo studio sulle innumerevoli proprietà
benefiche di verdure spontanee, gli oncologi
Giuseppe Carruba, Biagio Agostara e Oriella
Venezia hanno parlato del collegamento fra
cattiva alimentazione e sviluppo delle patologie tumorali, Giuseppe Di Sclafani, Giuseppe
Russo e Pietro Columba hanno relazionato sui
grani antichi, alimentazione e identità sociale;
inoltre, Rosario Gugliotta si è occupato del
mercato slow food e della “carta del pane”,
Francesco La Rosa ha affrontato le turbe del
comportamento alimentare collegandole alla
mitologia e ai risvolti del “complesso sentire
al femminile”, Anna Geraci ha parlato sulle piante galattogene, Ilde Campisi e Pietro
Pupillo hanno presentato i menù della dieta
mediterranea realizzati rispettando stagionalità e prodotti locali; infine Salvatore Petta ha
trattato di alimentazione e malattie epatiche e
Graziano Barbanti ha descritto le proprietà organolettiche dei 33 alimenti ortofrutticoli mediterranei. Ad allietare i convegnisti non sono
mancate state le splendide voci del Sympathy
Group con i soprani Antonella Urso, Giusi
Arini e col pianista Giovanni Zappulla che
si sono esibiti in brani classici della canzone
italiana e napoletana dei primi del Novecento. I visitatori dell’eremo hanno poi avuto la
possibilità di fruire della “Fiera della Salute”,
una esposizione di prodotti enogastronomici
di notevole pregio, dove hanno potuto cono-

scere, assaggiare e acquistare direttamente dai
produttori, le cui aziende rappresentano la nostra vera identità fatta di operosità, di impresa
e di un fortissimo legame con il territorio.
L’evento nato per promuovere lo stile di vita
tipico della Dieta Mediterranea ha voluto
coinvolgere le autorità civili e religiose per
valorizzare le eccellenze monumentali ed enogastronomiche del territorio, ma soprattutto
“veicolare il messaggio che salute, cultura e
buona alimentazione sono parte integrante di
un unico stile di vita, dove prevenzione e consumo consapevole fanno da colonne portanti”.
“Avere a cuore i propri pazienti – ha dichiarato Salvatore Amato, presidente dell’Ordine dei
Medici di Palermo – vuol dire curare il loro
corpo e la loro anima”. Altra dichiarazione
importante quella di Angelo Granà, presidente dell’Associazione Mons Realis, secondo il
quale “Promuovere salute facendo dialogare
il mondo scientifico e quello imprenditoriale
vuol dire costruire sviluppo sostenibile”. il
Prof. Aurelio Angelini, presente all’evento, in
rappresentanza dell’Unesco ha messo in evidenza come “Il circuito arabo-normanno, che
comprende i tre comuni di Palermo, Monreale e Cefalù possa essere integrato, attraverso
strategie adeguate, con percorsi formativi che
inglobano produzione e consumo nel rispetto
delle nostre origini e delle ricette della tradizione”
“Siamo disponibili a sostenere, anche in futuro, iniziative come questa – ha detto Piero Capizzi, sindaco di Monreale – per valorizzare le
energie positive della nostra città, frutto di associazionismo e buone pratiche, indirizzandole e soprattutto finalizzandole alla promozione
del nostro territorio”.
“I prodotti a km zero sono certamente una
risorsa per i Comuni del circuito arabo-normanno del quale la città di Palermo si pregia
di fare da capofila – ha dichiarato il prof. Francesco Raimondi, assessore della Giunta Orlando – perché possono fornirci materie prime di
pregio facendo cultura del cibo in un territorio
dove la biodiversità è un patrimonio universale
inestimabile”.
Il convegno è stato arricchito da laboratori
di approfondimento con la partecipazione di
Francesca Cerami, direttore di Idimed, che ha
descritto i principi fondamentali della Dieta
Mediterranea, adattandoli alle nostre abitudini
alimentari quotidiane e soprattutto ai metodi di
cottura dei cibi. Di particolare interesse il seminario condotto da Maurizio Artusi ed Enza
Scala sul biscotto di Monreale, rinomato dolce
della cittadina normanna, inventato dalle suore
benedettine del monastero di San Castrenze di
Monreale.
Enza Bruno

caratteristica, sorprende. Ha una passione, l’uomo, il più lontano, colui che non
rientra nei parametri del perbenismo farisaico. È la follia di Dio, la misericordia.
Quella stessa follia che dinanzi al rifiuto
ostinato dell’uomo non si arrende né si dà
per vinta. Quella follia che spinge Dio a
farsi mendicante dinanzi all’uomo. Quella follia che diventa la sofferenza di Dio.
Altro che concetto teologico o dono condizionato! La misericordia è il cuore di
Dio consegnato una volta per tutte nelle
mani degli uomini, di tutti gli uomini. E
il perdono concesso (e non richiesto) da
Cristo ai suoi crocifissori è la parola più
chiara circa i confini, i limiti e le condizioni della misericordia.

Esercizi spirituali del Clero
monrealese ad Assisi

C

ome ogni anno, anche quest’anno la Diocesi di Monreale ha
offerto al suo clero l’opportunità di
partecipare a un corso di Esercizi
Spirituali in modo comunitario, per
ritemprare lo spirito e rinnovare il
l’entusiasmo pastorale a servizio
delle nostre Comunità cristiane. La
novità di quest’anno, maturata in
sede di Consiglio Presbiterale è stata la sede, optando per un luogo in
cui la spiritualità la si respira nell’aria, le cui pietre sono un richiamo
alla santità e al primato di Dio: Assisi. Gli Esercizi si sono svolti nei
giorni 16-20 novembre ed hanno
avuto una ricchissima partecipazione numerica, sicuramente incoraggiata dal luogo e da un fraterno
desiderio di comunione. La sede è
stata presso il noviziato delle suore francescane Alcantarine, proprio
collocata nel cuore della città francescana, a metà strada tra la Basilica di S. Francesco e la Basilica di
S. Chiara. A dettare le meditazioni è
stato Mons Vittorio Peri, sacerdote
diocesano che è stato vicario generale di Assisi, e Presidente del UAC
(Unione Apostolica del Clero), già
docente e preside dell’Istituto Teologico di Assisi. La grande esperienza ecclesiale e formativa di Don
Vittorio, unita alla solida spiritualità che è emersa dalle sue riflessioni
e dalla sua testimonianza personale, ha reso questa esperienza particolarmente significativa e profonda
per tutti i partecipanti, favorendo
un crescente desiderio di schiettezza nei rapporti e di più autentica e
feconda comunione fraterna. Il predicatore ha approfondito le diverse

dimensioni della vita spirituale del
sacerdote, ma fare da trait d’union
è stata la dimensione della spiritualità diocesana che sta alla base della
comunione presbiterale e della fecondità nell’azione pastorale che è
per il presbitero diocesano luogo
di santificazione. Ogni presbitero è
ontologicamente unito al Vescovo e
al presbiterio come un arto è unito
al corpo, quando un arto viene reciso o si autorecide cessa di vivere.
Le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo che quotidianamente ha
spezzato la Parola si sono svolte,
oltre che nella cappella delle suore Alcantarine, anche nei diversi
luoghi della spiritualità francescana: alla Tomba di San Francesco,
nella cappella del Crocifisso della
Basilica di Santa Chiara e in una
delle cappelle interne alla Basilica
di Santa Maria degli Angeli, dove
è custodita la Porziuncola. Suggestiva è stata anche l’opportunità di
visitare il monastero di San Damiano dove Francesco ha sentito
dal Signore la vocazione a “riparare la sua casa perché era in rovina”. L’opportunità di vivere questa
esperienza con l’Arcivescovo che
ha condiviso tutti i vari momenti
con i partecipanti, non solo come
padre ma anche come fratello tra
fratelli, ha indubbiamente favorito
un clima di fraterna condivisione e
stimolato il desiderio di una più intensa e duratura comunione tra i sacerdoti al di là dell’età e dei servizi
che si svolgono. L’auspicio è che si
ripetano opportunità di questo tipo
anche in futuro.
Luca Leone
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