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VITA DELLA DIOCESI

Antonino Dolce

Un serio smarrimento mi 
colse  quando recentemen-

te lessi su internet uno strano 
messaggio, che ordinava di 
“sbattezzarci”, proponendo la 
cancellazione dall’anagrafe 
parrocchiale di quel rito simbo-
lico del lavacro battesimale, che 
segnò per ciascuno di noi l’ini-
zio della vita cristiana, nel ten-
tativo di convincerci a trovare 
la nostra identità nella rinuncia 
alla dimensione religiosa della 
vita. Mentre stavo ad ascolta-
re il mio turbato silenzio,  an-
davo con la mente a una sorta 
di laicismo becero e cattivo, 
non tanto contro la religione e 
il cristianesimo in particolare, 
quanto contro l’umanità tutta, 
che da sempre porta con sé la 
coscienza del male e fin dalle 
origini ne ha fatto un problema, 
dando voce alla speranza di una 
redenzione possibile.
Non ho la pretesa di atterra-
re in campo teologico, penso, 
però, che la liturgia suggestiva 
del rito battesimale e  tanti altri 
analoghi simbolismi fanno pen-
sare a una verità che da sempre 
inquieta l’uomo, a causa del 
profondo contrasto, universal-
mente avvertito, tra il bene ri-
conosciuto e il male praticato, 
fino a sperare che un qualche 
lavacro spirituale possa venire 
incontro all’uomo a ricompor-
re questa drammatica dialettica 
esistenziale. Il battesimo cristia-
no si innesta in questa cultura 
dell’esistenza che il male possa 
essere vinto con l’aiuto di una 
misteriosa energia sovrumana, 
che solo un Dio ci può donare. 
Il battesimo cristiano richiama 
e sostiene questa speranza, ciò 
che è dimensione culturale di 
prim’ordine e che, in quanto 
tale, non ha nulla di supersti-
zioso, mentre al contrario solo 

La cultura battesimale
e la speranza cristiana

nega la speranza di recuperare 
integralmente la forza della sua 
libertà.
 Ad un tale fanatismo distrutti-
vo, il Cristianesimo risponde, 
non con la volgare proposta di 
cancellare ciò che cancellabi-
le non è, perché radicato nella 
natura umana come tensione al 
bene e confermato dalla storia 
di una umanità che lotta contro 
il male, ma a rinnovare quelle 
promesse, che  da piccoli e an-
cora da adulti,  accompagnano 
il rito battesimale, laddove esso 
chiama il credente a rinunziare 
al male e a tutte le sue seduzio-
ni sotto lo sguardo di interessati 
genitori e per essi di tutta la co-
munità umana.   
Il battesimo è simbolo della 
speranza collettiva che l’uomo 
con l’aiuto di Dio possa vincere 

dalla superstizione nasce l’ini-
ziativa dello “sbattesimo”, che, 
richiamando la verità simbolica 
originaria, l’offende e la nega 
per affidarsi ad una libertà che 
si chiude alla ricerca di autenti-
cità e di redenzione. 
Questo laicismo senza Dio con-
fessa, quindi, che gli sta bene 
l’uomo così com’è, con le sue 
tragiche incoerenze. Ne conse-
gue che il battesimo gli dà fa-
stidio e, ancor di più, che molti 
l’accettino come una seria pro-
fezia sull’uomo, che, nascendo, 
possa essere come risanato e ri-
temprato di nuova energia per-
ché la speranza di redenzione 
non resti offesa dalla sua innata 
fragilità. Il laicismo, nelle sue 
forme estreme, si mette contro 
l’uomo e, rassegnato com’è a 
un naturalismo insensato, gli 

sul male: e ciò ha la dignità e 
il valore di un mistero positi-
vo, di cui solo chi è disperato 
può reclamare la cancellazio-
ne dall’anagrafe parrocchiale, 
rifiutando altresì l’amore di 
quanti, a incominciare dai pro-
pri genitori, hanno inteso con-
segnargli con la vita la speranza 
che essa da quella lotta potes-
se uscirne vittoriosa. E un atto 
d’amore non si cancella, avesse 
solo la consistenza di un sim-
bolo. 
Forse questo reclamizzato 
“sbattesimo” presuppone nel-
la testa di questi disperati il 
convincimento inconfessato 
che il battesimo-sacramento, 
consegnato ai registri parroc-
chiali, possa ispirarsi alla pre-
sunta tentazione cesarista della 
Chiesa, che arruolerebbe un 
suo esercito nel solco di quanto 
pensava uno Stalin nella logi-
ca della guerra fredda, quando 
arrivava persino a preoccuparsi 
di quante divisione disponesse 
il Papa di Roma, ignorando che 
Gesù restò solo ad affrontare 
la Croce e che ha concepito la 
Chiesa come il Resto d’Israele, 
che combatte con la sola forza 
della testimonianza. Se così è, 
la proposta  della cancellazione 
dai registri parrocchiali della ri-
nascita battesimale si configura 
come operazione pubblicitaria, 
che non va alla sostanza delle 
cose e pertanto è destinata al 
fallimento e al ridicolo. Alla 
serietà mistico-religiosa del 
battesimo e al messaggio posi-
tivo del Vangelo, che impegna 
i credenti a vincere alla radice 
il male, gli “sbattezzatori” con-
trappongono solo un’iniziativa 
pubblicitaria satanica e nichili-
stica.

Vincenzo Galati

Con la solennità di Cristo Re si 
chiude l’anno liturgico e ne inizia 

uno nuovo con la prima domenica di 
Avvento. 
Il susseguirsi degli anni con ritmo in-
calzante ci spinge a riflettere sul senso 
del tempo e sul suo divenire. Gli antichi 
Greci  concepivano  il tempo e la storia 
in una dimensione ciclica, in cui vige 
l’eterno ritorno dell’identico. Nel pen-
siero cristiano il tempo è lineare, ha un 
inizio e avrà un compimento; e la storia 
non è un succedersi di eventi che l’uo-
mo deve subire, ma è come una grande 
tela su cui Dio stesso sta ricamando: la 
storia dell’uomo diventa “Storia della 
salvezza”, in cui si intrecciano  l’azio-
ne di Dio, che continuamente chiama 
l’uomo alla pienezza di vita, e l’azione 
dell’uomo, che con atto libero risponde 
alla chiamata o la rifiuta. Il khronos  gre-
co col suo divenire lento e inesorabile 
diventa kairòs, cioè proposta di salvez-
za. La creazione, atto libero dell’amore 
divino, segna l’inizio di questa storia; il 
momento centrale è dato dall’incarna-
zione del Verbo di Dio, dalla sua morte 
e risurrezione, e troverà il suo culmine 
alla fine dei tempi, quando il Signore 
Gesù tornerà nella gloria, per dare vita a 
cieli nuovi e ad una terra nuova nei quali 
avrà stabile dimora la giustizia (cf  2Pt 
3,13).
«Annunciamo la tua morte, Signo-
re, proclamiamo la tua resurrezione, 
nell’attesa della tua venuta. Proclamate 
nel cuore della celebrazione eucaristica, 
queste parole ricordano al cristiano un 
elemento costitutivo della sua identità 
di fede: l’attesa della venuta del Signo-
re. Il cristiano, ha scritto il cardinale 
Newman,  è colui che attende il Cristo.» 
(Enzo Bianchi).
L’Avvento  ci pone proprio nel cuore di 
questa attesa. Pertanto, sarebbe impo-
verirne il significato se questo “tempo 
forte” lo si riducesse ad una mera pre-
parazione al Natale, alla stessa stregua 
di una novena.
L’Anno liturgico potremmo considerar-
lo come un sacramentale, cioè un segno 
reso efficace dalla preghiera della Chie-
sa, che intercede per i suoi figli e chiede 
a Dio di renderli partecipi dei frutti della 
redenzione che, celebrata nei divini mi-
steri, si rende attuale  “qui ed oggi”.
Il tempo di Avvento apre il cuore del 
credente alla salvezza, ne alimenta il 
desiderio, prepara ad accoglierla. E la 
salvezza, per il cristiano, si identifica 
con una persona:  Gesù  Cristo, Figlio di 
Dio, che si è incarnato e fatto uomo “per 
noi uomini e per la nostra salvezza”, è 

Il cristiano
è colui che

attende Cristo
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Giuseppe Ruggirello

Gioacchino Capizzi

Il progetto formativo del Se-
minario, oltre agli 

ambiti spirituale, 
teologico e umano, 
non può non rivol-
gere la sua attenzio-
ne anche alla dimen-
sione culturale. Si 
vuole promuovere 
nei candidati all’or-
dine sacro la capacità di lettura 
teologica della storia e di dialo-
go con la cultura contempora-
nea. La Chiesa, infatti, chiamata 
a dialogare con gli uomini e ad 
annunciare la speranza e il van-
gelo di Gesù Cristo, ha bisogno 
di pastori saggi e sapienti che 
conoscano il mondo, le sue di-
namiche, il suo linguaggio. Tra 
gli scenari più attuali, che tutta 
la Chiesa è chiamata a vivere 
in questo frangente storico, c’è 
senz’altro la sfida di una nuova 
evangelizzazione. Per essa è sta-
to istituito un nuovo dicastero 
pontificio ed è stato indetto un 
nuovo Sinodo dei Vescovi per il 
prossimo ottobre. 
Ecco perché, abbiamo pensato 
di dedicare a questa tematica 
alcuni incontri, che da differenti 
punti di vista ci facciano scorge-

Conoscere i segni
È a l l ’ i n s e g n a 

del l ’adventus , 
nello spirito di atte-
sa del ritorno della 
Sua venuta, che il 
nostro Seminario, an-
che quest’anno, torna 
nuovamente a medi-
tare e a pregare, sulla 
scorta di coloro i quali 
proprio tale adventus 
hanno invocato e sol-
lecitato. Dopo i cicli 
di lectio divina, tenu-
ti, nei periodi di Av-
vento dei precedenti 
anni, sui profeti Isaia 
e Malachia, quest’an-
no è la volta del pro-
feta Zaccaria. E an-
che quest’anno sarà 
proprio il messaggio 
profetico, con le sue 
denuncie e i suoi ora-
coli, ad essere oggetto 
di indagine e di anali-
si dei nostri incontri; 
analisi e indagini che 
avranno come unico scopo quello 
di provare a rischiarare, sub luce 
evangelii, il tempo di grazia (kai-
ròs) che ci è dato di vivere e abita-
re. A tenere gli incontri, anche per 

Volendo dare una pennellata 
d’insieme alle esortazioni 

rivolte dal Papa a noi seminari-
sti durante la sua visita in Sicilia, 
nella lettera inviataci a termine 
dell’anno sacerdotale ed in oc-
casione della giornata mondiale 
della gioventù, ho cercato un tito-
lo, che unificasse tutti e tre i mes-
saggi così da intessere, in certo 
qual modo, la trama di una tela. 
Vorrei realizzare questo quadro 
a partire da una risposta, che ho 
mutato in domanda, data al Papa, 
quando disse al suo tenente di vo-
ler diventare sacerdote cattolico. 
Mi piace  evidenziare tre punti, 
che si rilevano nei tre messaggi: 
volontà e libertà, bisogno di Dio, 
configurazione a Cristo. 
“Volontà e libertà”, anzitutto: in 
vari modi oggi si pensa che il 
sacerdozio cattolico non sia una 
“professione” per il futuro, ma 
che appartenga al passato. Oggi, 
con maggiore consapevolezza, 
diciamo con il salmista  «Sono 
qui per fare la tua volontà» (cfr 
Sal 39,8-9); attraverso Cristo 
sappiamo che non siamo dei 
viandanti verso l’abisso, verso il 
silenzio del nulla o della morte, 
ma siamo dei pellegrini verso 
una terra promessa, verso di Lui, 
che è la nostra meta e anche la 
nostra origine.  Perciò la cosa più 
importante nel cammino verso il 
sacerdozio, e durante tutta la vita 
sacerdotale, è il rapporto perso-
nale con Dio in Gesù Cristo, rap-
porto che si realizza come scelta 
volontaria nella piena libertà. E 
non è facile mantenersi fedeli ai 

... Non c’è più bisogno di preti?
necessari quo-
tidiani appun-
tamenti con il 
Signore, soprat-
tutto oggi che il 
ritmo della vita si 
è fatto frenetico 
e le occupazio-
ni assorbono in 
misura sempre 
maggiore. Dob-
biamo tuttavia 
convincerci che 
il momento del-
la preghiera è 
fondamentale: in 
essa, agisce con più efficacia la 
grazia divina, dando fecondità al 
ministero. Tante cose ci premono, 
ma, se non siamo interiormente 
in comunione con Dio, non pos-
siamo dar niente neppure agli al-
tri. Dobbiamo sempre riservare il 
tempo necessario per “stare con 
lui” (cfr Mc 3,14). Certamente il 
Sacerdote non può restare lon-
tano dalle preoccupazioni quo-
tidiane del Popolo di Dio; anzi, 
deve essere vicinissimo, ma da 
sacerdote, sempre nella prospet-
tiva della salvezza e del Regno 
di Dio. Per questo è importante 
in seminario imparare a vivere in 
contatto costante con Dio. Dove 
lo scopo più profondo è conosce-
re intimamente quel Dio che in 
Gesù Cristo ci ha mostrato il suo 
volto. 
“Bisogno di Dio”, poi. E qui una 
domanda sorge spontanea: le no-
stre chiese sono veramente “casa 
di Dio”, dove la sua presenza at-
tira la gente, che oggi sente forte-

mente l’assenza di Dio? Nessuno 
certamente sceglie il contesto né 
i destinatari della propria missio-
ne. Ogni epoca ha i suoi proble-
mi, ma Dio offre in ogni tempo 
la grazia opportuna per farsene 
carico e superarli con amore e 
realismo. Non ci dobbiamo la-
sciare intimorire da un ambiente, 
dal quale si pretende di escludere 
Dio e nel quale il potere, il pos-
sedere o il piacere sono spesso i 
principali criteri sui quali si regge 
l’esistenza. Nonostante tutto, gli 
uomini hanno sempre bisogno di 
Dio, anche nel nostro mondo tec-
nologico, e ci sarà sempre biso-
gno di Pastori che annuncino la 
sua Parola e facciano incontrare 
il Signore nei Sacramenti. Per 
questo, il tempo del seminario è 
anche e soprattutto tempo di stu-
dio. La fede cristiana ha una di-
mensione razionale e intellettuale 
che le è essenziale. Senza di essa 
la fede non sarebbe se stessa. Noi 
tutti conosciamo la parola di San 

Pietro, considerata 
dai teologi medioe-
vali la giustificazio-
ne per una teologia 
razionale e scienti-
ficamente elabora-
ta: “Pronti sempre a 
rispondere a chiun-
que vi domandi ‘ra-
gione’ (logos) della 
speranza che è in 
voi” (1 Pt 3,15). Ac-
quisire la capacità 
di dare tali risposte 
è uno dei principali 
compiti degli anni di 

seminario. Studiare è essenziale: 
soltanto così possiamo far fron-
te al nostro tempo ed annunciare 
ad esso il logos della nostra fede. 
Studiare anche in modo critico, 
nella consapevolezza  che do-
mani qualcun altro dirà qualco-
sa di diverso; ma essere studenti 
sempre attenti ed aperti ed umili, 
per saper studiare sempre con il 
Signore, dinanzi al Signore e per 
Lui. 
“Configurazione a Cristo”, infi-
ne. Questo contatto costante por-
terà ad una piena configurazione 
a Cristo, a  identificarci sempre 
di più con Colui che per noi si è 
fatto servo, sacerdote e vittima. 
Configurarsi a Lui è, in realtà, il 
compito per il quale ogni sacer-
dote si deve spendere per tutta la 
vita. Cristo, Sommo Sacerdote, è 
anche il Buon Pastore, che custo-
disce le proprie pecore sino a dar 
la vita per esse (cfr Gv 10,11). 
Per imitare anche in ciò il Signo-
re, il nostro cuore deve andare 

maturando in seminario, rima-
nendo totalmente a disposizione 
del Maestro. Tale disponibilità, 
che è dono dello Spirito Santo, è 
quella che ispira la decisione di 
vivere nel celibato per il Regno 
dei cieli, mediante il distacco 
dai beni terreni, l’austerità della 
vita e l’obbedienza sincera senza 
finzione. Essendo poveri di e in 
tutto, ma per vivere in pienez-
za, abbiamo bisogno di amore, 
anzi «di molto amore per vivere 
bene» (J.Maritain). Solo allora 
saremo capaci di indicare agli 
altri la fontana, avendo dato alla 
nostra vita il contrassegno della 
riuscita più piena. Perché la no-
stra inquietudine interiore si tra-
sfigurerà in «prezzo da pagare», 
per garantire la pace degli altri. 
O, se vogliamo, non sarà più 
sete di «cose altre», ma bisogno 
di quel «totalmente Altro» che, 
solo, può estinguere ogni ansia 
di felicità. In quel momento ri-
peteremo con gioia le parole di 
Agostino, nostro caposcuola:«O 
Signore, tu ci hai fatti per te, e 
il nostro cuore è inquieto finché 
non riposa in te». 

Nell’attesa della tua Venuta

quest’anno, saremo noi seminari-
sti, coadiuvati dall’equipe forma-
tiva. Questo ciclo di lectio, aperto 
a tutti, non va soltanto compreso 
e percepito come una mera oc-

casione di aggregazio-
ne per quanti vorranno 
unirsi a noi nello studio 
di tali testi, quanto piut-
tosto come un’ulteriore 
possibilità privilegiata 
di ascolto della Parola di 
Dio, pregata e condivisa 
nell’ascolto dell’Altro 
e dell’altro. Il Signore 
può parlare quando vuo-
le, come vuole e a chi 
vuole; ma non dimenti-
chiamo il monito di Pa-
olo: “Questo è il tempo 
favorevole…” né quello 
del Salmista: “Se oggi 
ascoltate la sua voce, 
non indurite il vostro 
cuore”. Consapevoli, 
perciò, delle debolezze 
e resistenze, che spesso 
opponiamo alla Parola 
di Dio, ci auguriamo che 
questo ulteriore tempo 
di grazia, che ci è dato 
di vivere, possa forgiare 
le nostre menti e i nostri 

cuori e condurci alla resa alla sua 
volontà.

Simone Billeci

re le prospettive per una nuova 
evangelizzazione. 
Abbiamo chiesto, 
pertanto, ad alcuni 
professori della no-
stra Facoltà teologica 
di guidarci in questo 
percorso, affrontan-
do: da un punto di 
vista teologico, le 

prospettive emergenti per la sfi-
da della nuova evangelizzazione 
e la specificità dell’annuncio cri-
stiano nel tempo del meticciato; 
da un punto di vista filosofico, 
quale linguaggio nell’era della 
comunicazione frammentata; da 
un punto di vista antropologico, 
quale visione di uomo e come 
far fronte alla crisi dei legami; 
infine, qual è il ruolo dell’arte, 
dell’icona e del pulchrum nel-
la comunicabilità della fede. 
Quest’ultimo incontro non potrà 
non tener conto della ricchez-
za musiva della nostra basilica 
Cattedrale, che ancora oggi rap-
presenta una testimonianza della 
traditio fidei, volta ad orientare 
l’uomo alla contemplazione del 
mistero salvifico.
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di Andrea Sollena

Areopago
Chi crede sta con i piedi per terra
È nella nostra quotidianità che dobbiamo sforzarci 

di trovare Dio, non fuggendo da essa

Michele Marinaro

«Non è la sensualità che al-
lontana da Dio, ma l’astra-

zione”, dice Nicolas Gomez 
Devila, in uno dei sui tanti 
aforismi fulminanti. Proprio 
così: la malattia del nostro 
tempo è l’astrazione, l’incapa-
cità di tenere i piedi per terra, 
di guardare la realtà per ciò 
che essa è, sapendo che non 
è un sogno e che, proprio per 
questo, ci consente di sognare 
per davvero, di soggiogarla, 
trasformarla, secondo i nostri 
progetti e i nostri desideri. E’ 
questa pervasiva “astrazione” 
una delle cause “prime”, anche 
se non molto “prossime”, del-
lo spaesamento metafisico nel 
quale siamo piombati, dell’in-
capacità dei nostri giovani di 
dare senso alla loro vita o an-
che solo di sognare un mondo 
migliore. Quanto a Dio, per 
manifestarsi agli uomini, ha 
bisogno anch’egli di un mon-
do reale. […] In questo mon-
do che va alla deriva, sembra 
che ormai soltanto le tragedie 
della vita riescano ancora a 

richiamare la consistenza del 
reale. La malattia, la soffe-
renza, l’infermità, la morte 
rappresentano spesso l’abisso, 
per nulla “astratto” purtroppo, 
che, entrando nella nostra vita, 
ci costringe a fare i conti con la 
dura realtà, a domandare dispe-
ratamente: perché? Può essere 
triste doverlo dire, ma la real-
tà è proprio questa. Una volta, 
non ricordo dove, il Cardinale 
Ratzinger disse che ormai un 
po’ di autentica umanità la si 
trova soltanto nelle situazioni 
di confine, nelle situazioni tra-
giche: negli storpi, negli am-
malati terminali, nelle persone 
segnate dal dolore e dall’ingiu-
stizia. Provo a tradurre queste 
espressioni, dicendo qualcosa 
che forse richiederebbe mag-
giori spiegazioni, ma che ri-
tengo plausibile: la crisi del 
nostro tempo è soprattutto 
crisi del senso della realtà. La 
quale, a pensarci bene, ritorna 
nell’unico modo possibile in 
un mondo astratto, virtuale, li-
quido, vuoto: ritorna attraver-

tempo”, la nostra quotidianità 
come una sorta di “compito”. 
E’ nella nostra quotidianità che 
dobbiamo sforzarci di trovare 
Dio, non fuggendo da essa. 
[…] Abbiamo bisogno invece 
di uomini che ci mostrino la 
bellezza del mondo in cui vi-
viamo, nonostante il male e le 
brutture che lo segnano; abbia-
mo bisogno di uomini che, no-
nostante le menzogne, sentano 
ancora forte la passione per la 
verità, che non rinuncino mai 
alla realtà come vero banco di 
prova dei loro pensieri e delle 
loro azioni; per farla breve, ab-
biamo bisogno di essere fedeli 
alla nostra natura trascendente, 
al nostro essere sempre “ol-
tre”, diciamo pure, alla nostra 
ineludibile “inquietudine”. 
Solo a queste condizioni Dio 
può rendersi presente, ritorna-
re agostinianamente nel nostro 
mondo; solo a queste condizio-
ni riusciamo a essere veramen-
te uomini, fedeli a noi stessi (e 
a Dio)». (Sergio Belardinelli)

so la tragedia, ossia attraverso 
l’irruzione di qualcosa che non 
può essere facilmente rimosso 
con gli strumenti del pensie-
ro debole, di quello liquido 
o di quello tecnico. […] Un 
po’ come nella città di Orano, 
la città de La peste, il grande 
romanzo di Albert Camus, gli 
uomini sembrano ormai avere 
interesse soltanto per la salute, 
non per la salvezza. Ma non per 
questo essi smettono di amma-
larsi, soffrire e morire. Sempli-
cemente, e tragicamente, sof-
frono e muoiono di un dolore 
senza senso e senza speranza. 
Come ha detto Benedetto XVI, 
nel marzo del 2009, rivolgen-
dosi ai vescovi della Chiesa 
cattolica, “Nel nostro tempo in 
cui in vaste zone della terra la 
fede è nel pericolo di spegner-
si come una fiamma che non 
trova più nutrimento, la priori-
tà che sta al di sopra di tutte è 
rendere Dio presente in questo 
mondo e di aprire agli uomini 
l’accesso a Dio”. Dobbiamo 
dunque assumere il “nostro 

Risuona ancora nelle 
orecchie di tanti ra-

gazzi ed educatori della 
nostra diocesi lo storico 
canto dell’ACR che do-
menica 13 novembre ha 
dato il ritmo alla meravi-
gliosa festa diocesana del 
Ciao. Più di 500 muniti 
di zaino, bussola, diario 
di bordo e  picchetto i 
ragazzi che si sono dati 
appuntamento a Torretta 
per dirsi “Ciao”, “ci sia-
mo”, “eccoci”, “ricomin-
ciamo!”. E l’hanno fatto 
con la voglia di “Puntare 
in Alto”, lo slogan che 
quest’anno accompagna 
i vari momenti della vita 
associativa. Il coraggio 
delle grandi mete e dei  
grandi sogni, la bellezza 
di scalare la montagna 
della vita, di scoprire i 
propri talenti per met-
tersi al servizio della co-
munità e della Chiesa i 
grandi temi che vedono 
i ragazzi vivere da pro-
tagonisti il cammino di 
fede. Giornata ricca di 
colore e grinta, musica e 
allegria per dirsi la bel-
lezza di essere chiesa-co-
munità. Mille i modi uti-
lizzati dalla presidenza e 
dall’equipe diocesana 
dell’ACR per trasmettere  
la pienezza della vita cri-

L’Azione Cattolica Ragazzi punta in Alto

... 1 2 3 4 5 6 Ciao!

stiana rinnovando la pro-
pria passione per la cura 
delle relazioni e per il 
mondo dell’educazione e 
della formazione. Ancora 
una volta l’Azione Catto-
lica guarda alla catechesi 
dei ragazzi con gli occhi 
della catechesi esperien-
ziale. Ed eccoli sul palco 
i nostri ragazzi pronti a 
superare paure e timidez-
ze pur di raccontare la 
fede attraverso la propria 
storia. A fare da sfondo 
alla giornata diocesana 
il disegno di una grande 

montagna che pian piano 
si  riempie dei tanti pic-
coli tasselli raffiguranti i 
volti dei gruppi parroc-
chiali presenti. 
Alla fine nel grande puz-
zle ci sono tutti, ognuno 
con i propri desideri e 
con  le proprie attese.
“Voi siete la prova che 
l’Azione Cattolica non è 
bacchettona”: parole uti-
lizzate simpaticamente  
dal nostro Arcivescovo 
a conclusione del suo 
saluto alla festosa assem-
blea che come ogni anno 

si è stancato di ripetere 
:“Tu mi domandi se sono 
allegro; e come non po-
trei esserlo? Finché la 
fede mi darà forza, sem-
pre allegro:la tristezza 
deve essere bandita dagli 
animi cattolici; il dolore 
non è la tristezza, che è 
una malattia peggiore di 
ogni altra. Lo scopo per 
cui siamo stati creati ci 
addita la via seminata sia 
pure di molte spine, ma 
non di una triste via:essa 
è allegria anche attraver-
so i dolori.”
Allegria capace di con-
tagiare la comunità di 
Torretta che con i suoi 
giovani, il primo cittadi-
no e il proprio assistente 
ha sperimentato la gioia 
dell’accoglienza.
Con lo sguardo verso 
l’Alto i nostri ragazzi 
avanzano nel cammino 
della loro vita spirituale e  
sono appena all’aurora.
Non resta che augurare 
loro buona strada … in 
salita; dall’Alto tutto as-
sume un colore diverso, 
ne vale davvero la pena! 
Verso l’Alto c’è di più.

rinnova, nel calendario 
dei suoi appuntamenti 
parrocchiali e diocesani, 
il proprio percorso for-
mativo e associativo. E 
nel suo saluto S.E. mons. 
Salvatore Di Cristina  
sottolinea l’importanza 
del ruolo degli educato-
ri nell’accompagnare i 
ragazzi alla scoperta dei 
propri talenti con entusia-
smo e allegria. Il richia-
mo è al monito dei santi 
e dei beati dell’Azione 
Cattolica, in primis Pier 
Giorgio Frassati che non 

In questo tempo di profondo  
smarrimento per noi giovani, senza  

una guida da seguire e sempre più 
lasciati soli a non si sa quale futuro, 
quale migliore strada se non quella 
che ci porta “al Maestro”. E proprio 
dal neonato gruppo Alla Scuola del 
Maestro la comunità giovanile di Isola 
delle Femmine vuole ripartire per offrire 
risposte a tutti quei quesiti, che la società 
ogni giorno pone. 
Sulla scia dell’entusiasmo, che ha ca-
ratterizzato le due ultime settimane di 
luglio, colorandole della gioia di tanti 
ragazzi partecipanti al Grest e illumi-
nandole dell’impegno degli animatori, 
il 7 Ottobre scorso si è dato via ai lavo-
ri, rispondendo così al forte bisogno di 
aggregazione giovanile che da un po’ di 
tempo mancava nel territorio isolano
Dopo vari confronti, incontri e discus-
sioni si sono fissati i punti fondamenta-
li che segneranno il ritmo del cammino 
articolato nelle quattro settimane di ogni 
mese: nella prima settimana ci si incon-
tra per metterci in ascolto del Maestro 
(Lectio dal Vangelo) e meditare su ciò 
che la Parola vuole dirci; il secondo in-
contro, passando dalla Parola alle imma-
gini, ci coinvolge nella visione di un film 
attraverso cui ci arricchiamo di nuovi 
spunti per sviluppare la tematica affron-
tata. Il terzo confronto ci vede partecipi 
di un intenso dibattito nel quale ognuno 
di noi evidenzia la propria riflessione e 
i propri interrogativi, per poi terminare 
ascoltando ciò che dice quello che po-
tremmo chiamare “il manuale per la vita 
quotidiana”,  il Catechismo della Chiesa 
Cattolica; nella quarta settimana ci rega-
liamo una giornata di relax per stare as-
sieme e visitare luoghi o manifestazioni 
della nostra regione. 
Cittadinanza attiva, integrazione reli-
giosa, immigrazione, aborto ed eutana-
sia, internet ed i giovani internauti sono 
alcune delle difficili - ne siamo più che 
consapevoli - tematiche, che ci siamo 
proposti di affrontare durante quest’an-
no,  nella speranza di poter crescere e 
mettere le basi per una società migliore 
e, soprattutto,  di essere veri testimoni  di 
quei valori cristiani difficili da difendere 
per un giovane, oggi più che mai. 
Al termine del primo mese ci siamo ac-
corti di aver avuto dai nostri coetanei una 
risposta più forte di quanto ci aspettava-
mo: siamo sicuri che il Maestro ci ac-
compagnerà lungo il nostro cammino e 
alla fine di un anno ci ritroveremo molto 
più numerosi che alla partenza!

Isola delle Femmine

Alla scuola
del Maestro

Giovanna Parrino
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Maria Modica Brigida Cangialosi

“Maria, Madre della Famiglia” è 
un percorso di crescita e soste-
gno alla genitorialità che nasce 
nei corpi, laddove solamente si 
rintraccia l’intenzionalità, di due 
persone diverse, per incarico af-
fidato o missione da compiere:  
quello di una donna, innamorata 
della famiglia a tal punto da de-
dicare la vita a studiarne i mo-
vimenti, (chi scrive!) e, quello 
di un sacerdote fra’ Giuseppe 
Gentile), mosso dal desiderio di 
prendersi cura e dall’amore vi-
scerale per le persone, mi viene 
da dire, di ogni età!!
Essendo, orgogliosamente, una 
psicoterapeuta della Gestalt, 
ogni idea o intenzione, che va 
verso una direzione ben precisa 
e per il bene comune, per me na-
sce inevitabilmente dal corpo.
Infatti, questo percorso prende 
forma da un attenzione specifi-
ca allo sviluppo della famiglia, 
quello cioè dei protagonisti della 
stessa che, prima semplicemente 
uomo e donna, in un processo in 
divenire e graduale si ritrovano 
insieme  moltiplicati.
Nasce dalla consapevolezza che 
la scienza, senza la fede è vana, 
e solo da Lui, e dalle Persone che 
Lui stesso ci dona come Icone, 
possiamo nutrirci in pienezza 
per crescere, come avviene ogni 
qualvolta ci fermiamo a “stare-
con”  Maria, Madre di Gesù e 
Madre nostra, a cui è affidata, 
con fiducia questa formazione, e 

Eccoci giunti alla conclusione 
di questo Ottobre Missiona-

rio e con esso anche del nostro 
Corso di formazione Missionaria 
diocesana dal tema “Testimoni 
di Dio”, tanto fortemente sentito 
e voluto da noi ragazzi del Mis-
sio Giovani Monreale.
Per diversi mesi siamo stati in 
giro nei vari paesi della nostra 
Diocesi, mossi dalla voglia di 
“andare per le strade” incontro 
agli altri, ma soprattutto anima-
ti dal desiderio di incontrare i 
giovani che qui vivono e cresco-
no e far conoscere loro le real-
tà Missionarie. Alla fine di ogni 
incontro ci siamo resi conto di 
tornare sempre più pieni e più 
completi, arricchiti ogni volta da 
esperienze diverse che abbiamo 
condiviso come in uno scambio 
vitale reciproco, che ci ha con-
dotti, in una evoluzione del tut-
to naturale, a sentire sempre più 
forte la necessità di fermarci per 
formarci, per poter condividere 
con i ragazzi una esperienza di 
formazione più profonda. 
Tale necessità, sicuramente non 
dettata dalla voglia di prenderci 
una pausa, è stata piuttosto una 
sosta non statica; è stato il primo 
passo in un percorso di crescita 
in cui ci siamo lasciati rifocilla-
re e saziare dalla Parola di Dio 
e dall’incontro strettamente per-
sonale con Lui nell’Adorazione 
Eucaristica, e che ci ha dato la 
possibilità di lasciarci accresce-
re dall’esperienza missionaria e 
dalla testimonianza credibile dei 
nostri due relatori, don Amedeo 
Cristino, segretario nazionale 
della Pontificia Unione Missio-
naria, ed Alessandro Zappalà, 
segretario nazionale di Missino 
Giovani.
Le numerose richieste di adesio-
ne al corso di formazione, anche 
da parte di giovani provenienti 
da altre diocesi e l’entusiasmo 
di tutti noi, ci fanno pensare che 
il messaggio di Cristo è oggi più 
che mai attuale, che in questo 
cammino intrapreso non siamo 
soli e che continuando e condivi-
dendo possiamo crescere ancora 
di più ed essere Suoi Testimoni, 
qui adesso e poi un giorno chis-
sà...anche per le strade del Mon-
do. 

Un viaggio virtuale nell’ 
“universo-duomo” dalle 
sale della Casa del Sor-
riso. Alla realizzazione 
del “Vir-
tual tour” 
ha con-
t r i b u i t o 
un’equipe 
di teolo-
gi, storici 
dell’Arte, 
architetti e tecnici infor-
matici che ha lavorato 
sulle ottomila fotografie 
digitali scattate con ap-
parecchiature sofisticate, 
grazie all’ausilio di una 
piattaforma elevatrice. 
Il Museo virtuale del duo-
mo è stato allestito nelle 
sale della Casa del Sorri-
so e il suo percorso si ar-
ticola in tre fasi: la proie-
zione di un’introduzione 
generale alla storia del 
tempio e della città, una 
visione tridimensionale 
dei mosaici che consen-
te un’immersione fra le 
rappresentazioni musive 
e un videogioco per i ra-
gazzi sulla cattedrale. È 

Corleone

Genitori e figli protagonisti
non solo.
Il percorso di crescita, che ci 
vede impegnati da Settembre 
dell’anno scorso, prende forma 
all’interno di un  contesto sacro, 
la chiesa, e in un tempo speci-

fico, “l’ora”; abbiamo cercato 
insieme di non allontanarci dal 
“qui ed ora”, ma, al contrario, di 
rendere i temi affrontati sempre 
più  contestualizzati e sincroniz-
zati e con la  Parola, e  con la 
società “liquida”, nella quale la 
famiglia, suo malgrado, si trova. 
Così come lo stesso percorso è 
definito, trattasi di un cammino 
in gruppo che va verso la cre-
scita e la formazione, grazie non 
solo all’acquisizione di nuovi 
contenuti, ma soprattutto allo 
scoprire, incontro dopo incontro, 
quanto ricca e potente (e tera-
peutica!!) è la relazione,  e come 

ogni cosa è da lei determinata e 
condizionata. 
Un’ attenzione maggiore e spe-
cifica a “cosa” unisce le persone, 
e alla tipologia di relazione, che 
a volte li fa strare bene, e a volte 

li divide, è  quello che, incontro 
dopo incontro,  viene sottolinea-
to e, su cui, poi, ci si sofferma a 
riflettere insieme. 
Parole come, reciprocità, incon-
tro, coniugalità e cogenitorialità  
diventano tanto usate quanto ap-
partenenti al vocabolario di cia-
scuno dei partecipanti.
I protagonisti sono i genitori e 
i figli, accompagnati e, a volte 
guidati,  in percorsi esperienziali  
paralleli, ma che, entrambi, con-
vergono sullo stesso punto, quel-
lo dell’incontro vero e autentico 
tra di loro e, conseguentemente 
con Dio.

Infatti, l’obiettivo primo che si 
vuole raggiungere è si una cre-
scita, attraverso la formazione, 
il dialogo e il confronto, ma da 
questi in avanti,  soprattutto una 
“rinascita” della propria perso-
nale esperienza con Lui. Se “in-
contro l’altro” diverso da me e 
lo incontro in pienezza, incontro 
Dio. 
Con i genitori, stiamo portando 
avanti un progetto, che ha come 
obiettivo,  quello di ampliare la 
consapevolezza dell’essere geni-
tori maturi e pronti ad ogni cam-
biamento, che inevitabilmente lo 
sviluppo della famiglia compor-
ta.
I ragazzi sono seguiti, parallela-
mente attraverso degli incontri, a 
cadenza mensile,  che ho voluto 
chiamare Spazio aperto giovani, 
all’interno dei quali, loro stessi, 
sotto la supervisione del facilita-
tore, possono mettere insieme i 
loro bisogni e parlarne con spon-
taneità e naturalezza. 
Consapevole che, quanto scritto 
or ora,  non può mai essere la 
sintesi esaustiva dell’esperien-
za tutta, perché, obiettivamente 
non è possibile riuscire a mettere 
insieme ogni aspetto e sfumatu-
ra che ogni incontro porta in sé, 
rimando alla vostra intuitiva im-
maginazione. 

Monreale

“universo duomo” - virtual tour
questa la grande novità 
didattica grazie alla qua-
le gli ideatori del proget-
to sperano di attirare le 

scuole. I bambini potran-
no giocare con i computer 
messi a loro disposizione 
e per procedere nel video 
game dovranno risponde-
re a delle domande che 
consentono il passaggio 
ai livelli superiori. 
Il progetto, finanziato 
dalla Regione, è stato il-
lustrato alla presenza del-
le autorità cittadine, fra 
cui il sindaco Filippo Di 
Matteo, l’arcivescovo di 

Monreale Salvatore Di 
Cristina, il vicario della 
diocesi Antonino Dolce 
e il direttore del Centro 

padre Francesco Biondo-
lillo. 
“Il tour virtuale – ha spie-
gato Vittorio Noto, diret-
tore scientifico del museo 
-  permette la visione, con 
immagini ad alta risolu-
zione, di qualunque sce-
na o particolare dei cicli 
iconografici, “fluttuando” 
all’interno dello spazio 
architettonico e raggiun-
gendo punti di osserva-
zione fino ad oggi im-

pensabili. Le immagini, 
esterne ed interne, sono 
state “testurizzate” su di 
un modello architettonico 

tridimensionale delle fab-
briche, rilevato dal vero”.
Nel tracciare la storia de-
gli interventi che hanno 
modificato l’assetto origi-
nario del monumento, don 
Nicola Gaglio, arciprete 
del duomo, ha narrato un 
aneddoto dalla singolare 
coincidenza. 
L’11 novembre del 1811, 
esattamente due secoli fa, 
un bambino di sette anni 
di nome Antonio D’Ami-

co causò un colossale in-
cendio che deturpò i sof-
fitti lignei del presbiterio. 
Il piccolo era  il figlio del 
sacrestano del duomo e, 
dopo la messa, si divertiva 
ad inscenare altarini. Quel 
giorno il gioco con le can-
dele gli sfuggì di mano e 
in seguito all’incendio il 
duomo rimase senza tet-
to per quasi un cinquan-

t e n n i o , 
du ran t e 
il quale 
le piogge 
colpiro-
no im-
pietose il 

pavimento normanno del 
transetto sinistro. Nono-
stante le intemperie, però, 
l’assetto musivo pavi-
mentale  si è conservato 
e oggi, dopo un restauro 
promosso dalla Fabbrice-
ria del duomo e realizzato 
dai tecnici della sovrin-
tendenza, sta per tornare 
al suo antico splendore. 

Noi giovani:
testimoni di Dio

M.Cristina Siino
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Giacomo Maniaci

La parola “Halloween” viene dall’in-
glese, All Hallows’ Eve, che signifi-

ca la Vigilia della festa di tutti i Santi.
Halloween è una celebrazione celtica 
portata in auge dai media per fare pro-
fitto, notte di streghe e di zombies. Noi 
preferiamo la notte dei Santi! Niente zuc-
che vuote o ghigni di zombi, ma volti di 
Santi...  Abbiamo deciso di celebrare in-
sieme la gloria e l’onore di tutti i Santi.
La notte di Halloween all’apparenza una 
festa come tante altre, accolta con gioia 
da “quasi tutti” come occasione per fe-
steggiare e per divertirsi, accolta dagli 
asili come occasione per far disegnare ra-
gni e fantasmi e tagliare qualche zucca, 
accolta dalle scuole per unirsi a culture 
diverse, accolta da pub, discoteche, locali 
per organizzare notti di follia…. accolta 
da bambini per mangiare caramelle, da 
giovani per uscire e avere una scusa per 
ubriacarsi o lasciarsi andare allo “sballo”, 
accolta da genitori, nonni perché ormai 
questa generazione è libera di fare ogni 
cosa… Chiunque si ritenga cristiano do-
vrebbe fortemente opporsi a questa festa: 
questa notte è infatti dedicata a culti sa-
tanici, a sedute spiritiche a tutto ciò che 
è orrore, paura e morte. Si passa dall’in-
segnare al bambino a maledire (dolcetto 
o scherzetto! O mi dai questo, o 
ti maledico!) a serate dedicate ai 
demoni, alla morte a tutto ciò che 
è malvagio sino ad arrivare a vere 
e proprie messe nere. Se credi in 
Gesù non puoi non credere a Sa-
tana e a tutti i suoi demoni che 
usano qualsiasi espediente per 
ingannare e controllare l’uomo…
se sei cristiano sappi che nel fe-

Con una settimana di in-
tensa spiritualità mariana 

si sono conclusi a Partinico i 
festeggiamenti per il 150° an-
niversario dell’Incoronazione 
della Venerata Immagine del-
la Madonna del Ponte. Tra le 
diverse iniziative messe in atto 
durante quest’anno, senz’al-
tro la più significativa è stata 
la Peregrinatio Mariae  nelle 
parrocchie di Partinico, di Al-
tofonte,  Balestrate e Trappeto. 
La permanenza della Venerata 
Immagine nei diversi luoghi ha 
suscitato tanto entusiasmo nel 
cuore dei fedeli e per le par-
rocchie è stata come una vera 
e propria missione popolare 
con predicazione straordinaria, 
centri di ascolto nelle fami-
glie  e catechesi per le diverse 
categorie di persone. La setti-
mana conclusiva è stata aperta 
dal nostro Arcivescovo, mons. 
Salvatore Di Cristina con una 
solenne eucaristia domenica 
13 u.s. ed è proseguita con al-
tri momenti liturgici guidati da 
diversi sacerdoti. Il momento 
culminante è stato sabato 19 
e domenica 20: sabato con i 

Gli incaricati Diocesani regionali, 
della Federazione delle Associa-

zioni del Clero in Italia, Faci , sono sta-
ti soliti riunirsi, in questi ultimi anni,  a 
novembre, a giro, in una delle 18 Dio-
cesi dell’isola, sotto la presidenza  del 
Direttore Regionale, per comunicazio-
ni ed aggiornamenti.  L’altro incontro 
annuale, in estate, è sotto la presidenza 
del Direttore Nazionale.   Questa volta è 
toccato alla Diocesi di Monreale, che ha 
ospitato nel Centro Maria Immacolata,di 
Poggio  7 Incaricati Diocesani , tra cui il 
nuovo direttore regionale, nominato dal 
card. Paolo Romeo, Don Angelo Gam-
bino della diocesi di Agrigento, che era 
accompagnato dal suo predecessore dio-
cesano Mons. Calogero Castronovo e da 
un confratello. Egli sostituisce Don Sal-
vatore Barbera (Trapani) che ha egregia-
mente guidato la Federazione Regionale 
negli ultimi 14 anni. Alla nostra Diocesi 
è toccato essere il luogo del passaggio 
delle consegne. Recitata l’ora media ed 
entrati nel vivo dei lavori, è stato ringra-
ziato il direttore uscente e si sono rac-
colte le ansie e le prospettive del nuovo, 
che va a guidare una associazione di 644 
sacerdoti tesserati, su 2199  (stat. CEI 
“2009 ) della Regione Ecclesiastica Sici-
lia: al quale, inoltre, compete l’elezione 
dei delegati regionali, tra i quali poi sarà 
scelto il nuovo Presidente Nazionale, es-
sendo l’attuale, giunto  a fine mandato. 
Non si sono nascoste le difficoltà nelle 
quali la FACI nazionale e con essa l’isti-
tuto Fides, e la Coop. Fraternitas ad essa 
aggregati, navigano, dopo l’introduzione  
del Sistema di Sostentamento, in Italia, 
con la revisione del concordato del 1984; 
ma  di quest’ultimo non si sono neppure 
ignorati i limiti; l’8X1000 dipende dalla 
firma del donante presso il quale l’amo-
re alla propria Chiesa deve essere colti-
vato.   Ci si è auspicata una maggiore 
presa d’atto del senso corporativo dei sa-
cerdoti, soprattutto del giovane clero, ed 
un maggiore impegno d’informazione ( 
conferenze ) da parte di chi dirige, senza 
presumere acquisito ciò che prima non si 
è prospettato. Con il pranzo offerto dalla 
Diocesi, si è concluso l’incontro.

Partinico Madonna del Ponte

vespri solenni presieduti da S. 
Em. il Card. Dario Hoyos Ca-
strillon, la presenza del Nunzio 
Apostolico in Tunisia ed Alge-
ria, S.E. mons Yeh Sheng-nan 
Thomas e di una folla che ha 
gremito la chiesa madre; do-
menica, quando al mattino pre-
sto, il Cardinale ha celebrato la 
messa e subito dopo, secondo 
una plurisecolare tradizione, il 
quadro della Madonna è stato 
accompagnato al santuario da 
una lunga processione di fedeli 
che si snoda per 7 km attraver-

so la via campestre; tornerà in 
città nella II domenica di Pa-
squa, detta “In Albis”.
Il culto di Maria SS del Ponte 
è da far risalire alla prima metà 
del XIV sec. ad opera degli 
abati cistercensi del Monastero 
di Altofonte che, in seguito a 
una donazione concessa da Fe-
derico II, ricostruirono Partini-
co e vi diffusero la devozione a 
Santa Maria di Altofonte.
La devozione a Maria, ben 
radicata nel cuore di ogni par-
tinicese, è forse la più dolce 

di tutte le devozioni, la più 
rassicurante, perché da essa 
si origina lo scaturire di un 
sentimento d’affido materno. 
Quale rassicurazione migliore 
l’affidarci ad una Madre, si-
curi e certi del suo ascolto ed 
intervento. L’intercessione di 
Maria presso Gesù è preziosa, 
“mai respinta e sempre bene 
accolta dal Figlio, fa accettare 
dal Signore tutto ciò che gli si 
presenta, piccolo o grande che 
sia il dono, basta che Maria lo 
presenti perché Gesù lo accet-
ti e gradisca. Maria è Mamma 
e ognuno di noi deve provare 
gioia nel rivolgersi a Lei e, 
soprattutto,  nel sentirsi amati 
da Lei” Queste le parole del 
Cardinale, che nell’omelia si 
è rivolto al popolo con parole 
semplici e pacate. Alle parole 
di Sua Eminenza fanno eco le 
acclamazioni del popolo che, 
accompagnando la Venerata 
Immagine, grida ad una voce: 
“Cu voli grazie ricurri a Ma-
ria. Viva la nostra Matri di lu 
Ponti,viva”. 

Francesca Ortoleva

F.A.C.I.

Incontro Regionale

Perché Holyween
e non Halloween? 

steggiare Halloween stai offendendo Dio, 
lasciando spazio al male…. innalzando e 
adorando Satana….
Oggi è davvero tempo di ricomprendere 
e riappropriarsi del vero senso della Fe-
sta dei Santi, di riscoprirne tutto il tesoro 
di speranza, di fiducia, di amore che essa 
racchiude! Ed è altresì necessario dire che 
tutto il clima di macabro, di truce, di tene-
bre, di paura o di stolta superficiale banale 
allegrezza che la moda di Halloween ha 
portato a noi da oltre oceano negli ultimi 
anni, davvero nulla ha a che vedere con la 
realtà che la ricorrenza dei Santi esprime, 
proprio perché (e questo è il grande mes-
saggio che essa ci consegna ogni anno) il 
mondo di coloro che ci hanno preceduto 
non è né un regno di una vita indefinita di 
cui niente sappiamo, né un luogo desola-
to abitato da creature mostruose e ostili, 
ma il Cielo! Un regno di Luce e di Gioia 
perché Cristo è la Luce, la Gioia, la Vita 
che accoglie coloro che lo hanno seguito 
ed amato e tutti quelli che attraverso le 
tribolazioni della vita sono salvati dal Suo 
Sangue Prezioso!
Holyween non vuole essere contro chi fe-
steggia con l’horror, vogliamo semplice-
mente rimettere al centro di questa festa 
tutti i santi, la loro bellezza e i loro volti.

Fino a che punto permetteremo a “qua-
lunque cosa” di distruggere quel poco di 
buono che è rimasto in questo mondo? 
Fino a che punto lasceremo che la super-
ficialità e l’ignoranza distruggano le fa-
miglie e i nostri figli ? Fino a che punto 
daremo spazio a “Satana” e metteremo da 
parte “Dio” ?
É proprio questo lo stimolo che da un 
paio di anni spinge l’Ufficio diocesano 
di Pastorale giovanile ad organizzare la 
veglia di Holyween, radunando i giovani 
delle diverse realtà diocesane. Quest’an-
no la veglia si  è svolta presso la chiesa 
di san Castrenze in Monreale ed è stata 
presieduta dal Vicario generale, mons. 
Dolce.  L’accensione del cero pasquale e 
la benedizione dell’acqua al fonte batte-
simale hanno dato inizio alla veglia. Du-
rante l’adorazione eucaristica silenziosa, 
ciascun giovane  ha scritto il suo proposi-
to di santità su di un bigliettino depositato 
ai peidi dell’altare, sotto la lampada dei 
giovani del Rinnovamento nello Spirito 
Santo  
La liturgia molto partecipata si è conclusa 
con un momento di agape fraterna.

Floriana Di Blasi

morto ed è risorto. In Lui, unico mediato-
re tra Dio e l’umanità, la salvezza diventa 
attesa di liberazione dal peccato e dalla 
morte mediante la risurrezione, ma anche 
certezza di comunione con Dio. 
É una salvezza integrale, cioè per l’ani-
ma e per il corpo; storica perché si re-
alizza qui nel tempo, ma troverà il suo 
compimento  alla fine dei tempi;  è una 
salvezza che raggiunge la creatura umana 
non solo come individuo, ma anche come 
persona in comunione  con Dio e in ar-
monia con il prossimo e con il cosmo; è 
una salvezza che viene offerta all’uomo 
in ogni momento della sua esistenza: per 
questo  ogni istante diventa possibilità di 
redenzione.  
La salvezza cristiana consegna l’uomo a 
Dio, e in Dio anche al cosmo, alla comu-
nità e a se stesso. In essa si realizzano i 
più alti valori morali, intellettuali, reli-
giosi, personali, sociali.
Cristo non è una tra le tante salvezze 
possibili, ma l’unica via di salvezza. E 
questa via si percorre tendendo “all’in-
contro con Gesù mediante il riconosci-
mento della sua identità di Figlio di Dio 
e Salvatore; l’appartenenza amorevole 
alla Chiesa; la conoscenza amorevole e 
orante della Sacra Scrittura; la partecipa-
zione attiva all’Eucaristia; l’accoglienza 
delle esigenze morali della sequela; l’im-
pegno di fraternità verso tutti gli uomini; 
la testimonianza della fede sino al dono 
sincero di sé”. (Benedetto XVI).

Continua dalla prima pagina



6 Vita della diocesi

G.P.

Si tratta proprio di un  inizio, anzi di 
un nuovo inizio per la comunità par-

rocchiale. In villetta nel cuore della mo-
vida notturna jatina, i giovani incontrano 
i giovani sotto lo sguardo di Gesù Euca-
ristia. “Uscire dai luoghi consueti della 
parrocchia per vivere la parrocchia – af-
ferma don Filippo Lupo – il desiderio che 
ci porta a programmare e a sperimentare 
ogni secondo sabato del mese un momen-
to di intensa e forte preghiera al fine di 
regalare a tutti i giovani di San Giuseppe 
Jato la possibilità di sperimentare la vici-
nanza di Gesù”. 
Ed eccoli riuniti a pregare e ad adorare 
Gesù Eucaristia i giovani della parrocchia; 
a raccontare ai propri coetanei, attraverso 
la scelta di vivere un sabato all’insegna 
della lode, del silenzio e della meditazio-
ne, la  propria appartenenza a Cristo. Den-
tro il racconto e la voglia di dire il proprio 
essere cristiani si cela tutto un mondo 
fatto di attese, desideri, paure, preoccupa-
zioni.  Dietro la voglia di testimoniare si 
annida la voglia di affidare la propria vita 
alla misericordia del Padre, ma anche il 
bisogno di dare forma alla propria voca-
zione e ancora la ricerca di un tempo e 

In pochi potranno non sape-
re cosa avvenne il 27 ottobre 

1986 ad Assisi. In molti ricor-
deranno un evento, destinato ad 
avere una portata universale, che 
ha visto insieme rappresentanti 
delle diverse tradizioni religiose, 
convocati dal beato Giovanni Pa-
olo II, in preghiera per la pace nel 
mondo. La figura di San France-
sco ispirò anche la scelta del luo-
go, e Assisi divenne città simbolo 
della pace, arca spirituale per tutta 
l’umanità. Il papa Benedetto XVI, 
in occasione del 25° anniversario 
di quell’incontro, ha voluto indire 
nuovamente ad Assisi un appun-
tamento, che, nonostante le dif-
ferenze religiose, vedesse uniti 
gli esponenti più rappresentativi 
delle religioni, accomunati dalla 
ricerca sincera della verità e del-
la pace: un appuntamento nuovo 
sotto diversi punti di vista, reso 
tale soprattutto dalla maturità che 
il tempo ha saputo dare, rispetto 
ad alcune derive sincretiste, figlie 
di quel primo evento. 
Dunque, il 27 ottobre 2011 si è 
svolta la giornata di riflessione, 
dialogo e preghiera per la pace e 
la giustizia nel mondo, dal titolo: 
“Pellegrini della Verità, Pellegri-
ni della Pace”. Un evento che ha 
visto la presenza di 176 esponenti 
delle diverse tradizioni religiose, 
non cristiane e non ebraiche; ed 
insieme ad essi sono state invitate 
anche alcune personalità non-cre-
denti. La loro presenza, insieme a 
coloro che si professano creden-
ti, segna una delle più importanti 
differenze, che papa Benedetto 

Pellegrini della Verità, Pellegrini della Pace
Lo “spirito di Assisi” riletto da papa Benedetto XVI

XVI ha voluto dare 
all’incontro: infatti, 
perseguire la pace 
è compito di tutti 
gli uomini, special-
mente di quanti sin-
ceramente cercano 
la verità, siano essi 
credenti o meno. 
Il papa ci ha ricor-
dato che la pace è 
inseparabile dalla 
verità, e il fatto di 
non averla ancora 
raggiunta, implica 
il fatto di sentirci in 
cammino, come pel-
legrini della verità e della pace. 
Durante la giornata di riflessione 
e di dialogo, uno slogan ha volu-
to sintetizzare l’impegno assunto 
dalle religioni mondiali: “Mai più 
violenza, mai più guerra, mai più 
terrorismo. In nome di Dio ogni 
religione porterà sulla terra giu-
stizia e pace, perdono e amore”. 
Inoltre, c’è un ulteriore elemento 
di novità nell’incontro dello scor-
so ottobre, che sicuramente non 
ha lasciato indifferenti molti os-
servatori, relativo alla preghiera. 
Non c’è stato alcun momento di 
preghiera in comune o in paralle-
lo, così come avvenne nel 1986 
con i vari gruppi religiosi, che si 
riunirono in preghiera in diverse 
chiese di Assisi. In questo 25° è 
stato previsto solamente un “tem-
po di silenzio per la riflessione 
e/o la preghiera personali”; e, 
per gli invitati, sono state alle-
stite delle stanzette singole nella 
foresteria adiacente al convento 

di Santa Maria degli Angeli. L’in-
contro interreligioso di preghiera 
del 1986, che aveva dato luogo 
all’espressione rimasta dopo em-
blematica dell’evento, “spirito di 
Assisi”, è stato riletto dal papa 
Benedetto XVI in una chiave che 
non si prestasse a sincretismi reli-
giosi o a facili relativismi. Qual è 
il senso di una tale scelta, che po-
trebbe semplicisticamente essere 
letta come un irrigidimento? Per 
rispondere a questa domanda è 
bene rivedere a grandi linee cosa 
è avvenuto in 25 anni, dal 1986 
ad oggi. 
L’evento di Assisi generò sin 
dall’inizio grandi entusiasmi e 
forti critiche, che non cessarono, 
ma si alimentarono con il tempo. 
Alcuni segni di quella giornata ri-
sultarono eccessivi e difficilmen-
te giustificabili: ai buddisti, agli 
induisti e agli animisti africani 
furono concesse per le loro pre-
ghiere alcune chiese della città, 
non considerando fino in fondo 

to. Il 6 agosto 2000 la Congrega-
zione per la Dottrina della Fede, 
guidata dall’allora Card. Joseph 
Ratzinger, promulgò una Dichia-
razione dal titolo Dominus Iesus, 
circa l’unicità e l’universalità sal-
vifica di Gesù Cristo e della Chie-
sa. La Congregazione non voleva 
insegnare dottrine nuove, ma vo-
leva semplicemente riaffermare 
la dottrina della fede cattolica 
definita o insegnata in preceden-
ti documenti del Magistero della 
Chiesa, contro gli errori che ri-
guardano l’unicità e l’universalità 
della mediazione di Cristo e della 
Chiesa. Naturalmente i teologi 
che rinunciano ad una pretesa di 
verità, si privano della possibilità 
di poter distinguere gli elementi 
positivi in una religione da tut-
to ciò che è negativo e frutto di 
superstizione. Infatti, venendo a 
mancare la domanda sulla verità, 
viene a mancare la base per poter 
apprezzare le altre religioni. 
A partire da questo breve sguardo 
storico è possibile comprendere 
le scelte dell’attuale pontefice, e 
leggervi un invito forte a purifi-
care la propria fede, uno stimo-
lo a mettersi in cammino come 
pellegrini di verità, per giungere 
attraverso di essa alla pace. Allo-
ra, ripartire nuovamente da Assisi 
significa ribadire l’indispensabi-
le compito delle religioni in tale 
ricerca e in tale sforzo, che esse 
non potranno eludere senza venir 
meno alla loro vera essenza.

l’irrinunciabile valenza 
cristiana di quei luo-
ghi. E, il caso non più 
dimenticato, sull’altare 
della chiesa di San Pie-
tro ad Assisi, i buddisti 
sistemarono una reli-
quia di Buddha. Molti 
teologi delle religioni, 
soprattutto gli studiosi 
delle religioni orientali 
asiatiche, si sentirono 
quasi legittimati a leg-
gere nella giornata vo-
luta dal papa Giovanni 
Paolo II un passo deci-
sivo e un frutto maturo 

di quanto era stato sancito dalla 
dichiarazione “Nostra Aetate” 
del Concilio Vaticano II. Fu per 
questo che dagli anni novanta 
fino all’anno duemila i problemi 
legati al pluralismo religioso han-
no provocato quattro reazioni da 
parte delle istanze ufficiali della 
Chiesa. Nel 1990 il papa Giovan-
ni Paolo II scrisse l’enciclica Re-
demptoris missio, in cui riaffer-
mava la centralità di Gesù Cristo, 
unico salvatore dell’umanità e la 
necessità dell’annuncio cristiano 
esplicito alle genti. Il secondo e il 
terzo documento furono, rispetti-
vamente, Il cristianesimo e le re-
ligioni, pubblicato nel 1997 dalla 
Commissione Teologica Interna-
zionale, e l’esortazione apostoli-
ca post-sinodale Ecclesia in Asia, 
scritta nel 1999 dallo stesso pon-
tefice. Purtroppo i tre documenti 
citati non ebbero una ricezione 
soddisfacente e per questo si sentì 
il bisogno di un quarto documen-

San Giuseppe Jato

“Alzati... ti chiama!” 
ed è passaparola tra i giovani

di uno spazio 
da dedicare 
a l l ’ascol to 
della propria 
interiorità. 
Ma chi sono 
i giovani ja-
tini? Giovani 
schiaccia t i 
da un futu-
ro buio, da 
sogni spez-
zati, ma an-
che giovani 
in “guerra” 
nel fuoco 
dell’imprevedibile,  mossi dal desiderio 
di dare senso al tempo, al loro tempo; gio-
vani illusi, tristi, arrabbiati, sognatori, nel 
respiro di Dio? Impossibile dare un’unica 
definizione… sicuramente sono cercatori 
tra i cercatori di Dio .
“Vogliamo vedere il tuo volto Gesù” for-
se il desiderio più grande che accomuna 
tutti!
 Un Gesù in continuo movimento, alla ri-
cerca dell’uomo, un tempo come adesso 
; un Gesù che continua a sostare davanti 

la propria vocazione. “La scommessa più 
grande è – dice Irene, responsabile par-
rocchiale del gruppo giovani di A.C.- pro-
vare a far nascere il desiderio dell’Incon-
tro con il Signore ai giovani che per mille 
motivi diversi vivono immersi nelle loro 
fragilità o nelle loro ambizioni personali, 
come se Dio non ci fosse.” Ecco educarsi 
al desiderio dell’incontro con Dio attra-
verso l’Ascolto della Parola, non soltan-
to della Parola della Sacra Scrittura, ma 
anche delle parole, delle storie dei volti 
che Cristo ci fa incontrare. “Siamo giova-
ni che vogliamo darci una regola di vita 
spirituale – dice Emilia -  e nello stesso 
tempo sentiamo il forte desiderio di dire 
ai nostri coetanei Coraggio, alzati, ti chia-
ma!”
A guidare il momento di preghiera l’arci-
prete don Filippo Lupo, attento ai bisogni 
dei giovani che appena un anno il nostro 
Arcivescovo gli ha affidato. Preziosi com-
pagni di viaggio poi per l’intera comunità 
giovanile jatina sono il vice-parroco don 
Francesco Cucciniello e da qualche setti-
mana il seminarista Davide Rasa. 

ai bisogni della 
nostra vita. Ed 
eccolo fermarsi  
a Gerico come 
a San Giuseppe 
Jato per ascol-
tare il grido dei 
tanti Bartimeo, 
ciechi, sordi, 
muti!
Quanto è diffi-
cile oggi per un 
giovane formu-
lare e poi gri-
dare il proprio 
Rabbunì? 

Non è certo semplice fare sintesi nella 
molteplicità dei tanti bisogni che oscura-
no la vista. E si tratta solo di bisogni o tra 
questi si celano anche i sogni e il deside-
rio di fare discernimento dei sogni. Ecco 
è in risposta all’inquietudine e alla fragili-
tà di tutto un mondo in continuo e veloce 
cambiamento che si colloca la scelta dei 
giovani della parrocchia di dedicare un 
sabato al mese alla capacità di scrutare  
tramite l’ascolto della Parola del Vange-
lo e nell’Adorazione, il proprio intimo e 

Giuseppe Ruggirello
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Lorenzo Cicala

Abbiamo ancora nella mente e nel cuo-
re le belle immagini che TV 2000 e 

la stessa Rai 1 ci hanno trasmesso 
del XXV Congresso Eucaristico, 
svoltosi  ad Ancona nella prima 
settimana dello scorso settembre 
sul tema “Signore da chi andre-
mo? L’Eucaristia per la vita quo-
tidiana”. L’evento ha evidenziato 
la fede della Chiesa nell’Eucare-
stia ed ha messo in luce il rap-
porto tra la stessa Eucarestia e la 
vita ordinaria dei credenti. Ap-
punto per questo il Congresso si 
è soffermato sulle relazioni che 
intercorrono tra l’Eucarestia ed i 
diversi ambiti della vita: l’ambi-
to affettivo, quello della fragilità, 
l’ambito della tradizione, la cit-
tadinanza ed ancora l’ambito del 
lavoro e della festa. Ambiti già visitati nel 
2006  durante il Convegno a Verona. 
Dalla nostra diocesi è partita una nutri-
ta delegazione che ha preso parte ai vari 
ambiti. La delegazione del nostro Ufficio 
diocesano per i Problemi Sociali e il La-

voro che ha partecipato all’ambito 
del lavoro e della festa ha trova-
to particolarmente interessante la 
relazione del prof. Stefano Zama-
gni, presidente dell’Agenzia del 
Terzo settore, che ha focalizzato 
il nesso tra l’Eucarestia ed il la-
voro dell’uomo e, partendo da 
questo, ha indicato le tre strade su 
cui - da subito - deve essere de-
clinato il tema del lavoro: «per 
tutti», «decente», «compatibile 

Giovani e politica, un bi-
nomio  incompatibile? I 

giovani sono oggi al di là della 
staccionata. Eppure la politica 
non può fare a meno dei giova-
ni e viceversa …
É indispensabile riscoprire il 
valore della politica come im-
pegno generoso e disinteressa-
to, come amore e responsabili-
tà verso il territorio e la società 
in cui viviamo. A tale scopo 
il Progetto Policoro Diocesa-
no sta pensando ad una serie 
di incontri che abbiano come 
obiettivo lo stimolo dei giova-
ni a ri-creare una nuova socie-
tà fondata sul bene comune, a 
sviluppare un approccio critico 
allo stereotipo che accompa-
gna le organizzazioni di citta-
dinanza attiva e permettere di 
guardare il fenomeno con una 
prospettiva nuova.
Si dice spesso che la politi-
ca non si occupa a sufficienza 
dei giovani. D’altro canto, non 
si può negare che noi giovani 
abbiamo in genere un rappor-
to piuttosto problematico con 
il mondo della politica e con 
tutto ciò che lo riguarda. Le 
istituzioni, i partiti, la “casta 

Progetto Policoro

Per una nuova politica
a misura di giovani

intoccabile” dei politici ci sem-
brano sempre più lontani, com-
pletamente avulsi e separati 
dalla realtà che ci circonda e di 
conseguenza del tutto incapaci 
di fornire risposte concrete e 
adeguate alle nostre attese e ai 
bisogni quotidiani della società 
in cui viviamo. Senza contare 
che le promesse non mantenute, 
i continui scandali, l’opportuni-
smo, i giochi di potere e la to-
tale mancanza di credibilità di 
molti politici alimentano in noi 
uno scetticismo, quando non un 
vero e proprio disgusto, difficili 
da superare.
Non c’è da meravigliarsi, allo-
ra, se tutte le più recenti indagi-
ni mostrano un universo giova-
nile sempre più disinteressato e 
distante dal mondo della politi-
ca, con una percentuale altissi-
ma di giovani che dichiarano di 
provare indifferenza, diffiden-
za, rabbia, o addirittura noia nei 
confronti delle vicende politi-
che e di tutto ciò che avviene ai 
vertici delle diverse realtà isti-
tuzionali del nostro Paese.
A ben guardare, però, le ragio-
ni profonde di questo crescente 
allontanamento dalla politica 

non vanno ricercate in un puro 
e semplice disinteresse per i de-
stini della nostra società e nel 
totale disimpegno di noi gio-
vani, che – come sostengono in 
molti- siamo ormai completa-
mente avviluppati in una spessa 
coltre di individualismo e non 
sentiamo più la responsabilità 
di collaborare in prima persona 
alla gestione della cosa pubbli-
ca.
In realtà, quel che più ci spaven-
ta, è l’attuale imbarbarimento 
della politica, la mancanza di 
ideali autentici in cui credere e 
per cui lottare, la paura di non 
avere la forza di restituire alla 
politica la sua originaria fun-
zione di servizio alla comunità 
umana, rimanendo fatalmente 
invischiati negli squallidi gio-
chi di potere di chi considera 
la politica unicamente come un 
modo per perseguire i propri 
interessi, per arricchirsi indebi-
tamente, e per porsi al di sopra 
delle leggi.
Noi giovani, tuttavia, sappiamo 
bene che la politica può e deve 
essere altro.
Una timida voce interiore, for-
se la nostra coscienza civica 

non ancora del tutto sopita, ci 
ricorda che la politica è l’ani-
ma di ogni convivenza civile, è 
tensione all’uguaglianza e alla 
giustizia sociale, è insieme con-
testazione e ricerca del consen-
so, creatività e responsabilità, 
senso di unità e dialettica delle 
differenze. Valori che vengono 
continuamente disattesi, ma ciò 
non significa che una politica 
che metta al centro l’uomo e la 
sua felicità e che sia ispirata e 
vivificata dai valori etici e dal-
la cultura della solidarietà sia 
soltanto un’utopia irrealizza-
bile. Ed è proprio dalle nuove 
generazioni che può venire una 
positiva spinta al cambiamen-
to. Perché ciò avvenga, è però 
necessario che noi giovani rico-
minciamo ad avere fiducia nella 
possibilità di creare una menta-
lità diversa nella gente, che ci 
facciamo portatori di un nuovo 
concetto di cittadinanza attiva, 
in cui il protagonismo e la par-
tecipazione ritornino a sostitu-
irsi all’indifferenza e all’apatia 
delle deleghe.
Cambiamo la politica, non la-
sciamoci cambiare da essa! 

Rossana Pizzo

Eucaristia e lavoro dell’uomo

Centro Giovani Carini

alle esigenze delle imprese e non vice-
versa come invece chiederà la Chiesa al 

prossimo Forum  mondiale delle 
famiglie che si terrà a Milano nel 
mese di giugno del 2012. 
In realtà «si spacciano per politi-
che familiari leggi che incentiva-
no il lavoro femminile, una cosa 
sacrosanta e che va favorita, ma 
non a scapito della famiglia».
Sull’altro versante, quello della 
festa, è intervenuto don Paolo To-
matis, direttore dell’Ufficio litur-
gico di Torino, che ha innanzitutto 
ricordato come Gesù ponga la fe-
sta «non a lato della vita, né al suo 
termine, ma nel cuore dell’espe-
rienza di incontro con Dio». Di 
qui la sollecitazione a vivere la 
gioia della festa, anche mediante 

«una nuova iniziazione ai riti e ai simboli 
che danno forma alla festa cristiana: una 
iniziazione che deve partire da coloro che 
sono più coinvolti nella vita della comu-
nità, per farsi testimonianza e profezia per 
i più lontani e per chi si riavvicina alla 
fede».
Sono temi molto attuali che si inseriscono 
perfettamente bene nel cammino che la 
nostra chiesa diocesana sta facendo, so-
prattutto, in questi ultimi due anni in cui, 
dietro indicazione del suo Vescovo, ha 
voluto porre l’attenzione sulla famiglia, 
lo scorso anno, e sui giovani, nell’anno 
in corso. Sarà compito dei nostri uffici 
pastorali farli oggetto di studio e promuo-
verne l’attualizzazione.

con la famiglia». Per ampliare il nume-
ro degli occupati, il professore ha sotto-

lineato l’importanza di aprire il mercato 
«non soltanto alle imprese capitalistiche, 
ma anche a quelle di tipo cooperativo 
e sociale». Il lavoro, poi, non deve mai 
umiliare chi lo svolge. Nell’epoca post 
industriale nella quale viviamo, secondo 
Zamagni, occorre pensare a nuovi model-
li di organizzazione del lavoro nei quali 
la soggettività del lavoratore non venga 
percepita come limite ma come ricchezza 
per le imprese.
Il relatore ha quindi toccato un argomen-
to molto scottante quale quello del rico-
noscimento della dignità dei lavoratori e 
delle loro famiglie. Al riguardo c’è anco-
ra tanta strada da fare; basti pensare che 
l’ultima direttiva europea sostiene che 
debbono essere le famiglie ad adattarsi 

Mentre l’orologio segnava le ore 15:00 
circa di Domenica 20 Novembre 

2011, centinaia di giovani si sono riversa-
ti per la strade di Carini. Non si festeggia 
la vittoria di un’elezione, né un mondiale 
di calcio o la festa del santo di turno, ma 
erano tutti lì ad accogliere, nel vicariato 
di Carini, la croce dei giovani e delle fa-
miglie. La celebrazione ha visto coinvolti 
anche i paesi del Vicariato: Terrasini, Tor-
retta, Capaci, Cinisi ed Isola delle femmi-
ne. Centinaia di giovani e famiglie hanno 
accompagnato la croce, dalla chiesa di San 
Giuseppe alla chiesa Madre, con canti di 
gioia e preghiera. Ancora una volta le stra-
de carinesi sono state invase dall’allegria 
e dall’entusiasmo di tanti giovani, e non, 
che uniti dal segno della croce e dall’amo-
re per Cristo hanno condiviso, insieme, un 
pomeriggio all’insegna della preghiera. La 
messa è stata concelebrata dai parroci della 
forania e presieduta da Don Pasquale La 
Milia, direttore della pastorale giovanile 
della diocesi di Monreale, il quale nella 
sua omelia ha fornito significativi spunti di 
riflessione. Dopo la celebrazione eucaristi-
ca, la piazza è stata il centro di una nuova 
ondata di gioia, nella quale nuovamente 
i fedeli si sono raccolti attorno alla croce 
con canti e momenti d’animazione. Prota-
gonista di questa giornata è stata la santa 
“croce”, simbolo della resurrezione, della 
vittoria della vita sulla morte. 
Su questa onda tanti ragazzi hanno ani-
mato le strade del paese, con l’entusiasmo 
della loro età, con il sorriso sul volto ma 
soprattutto uniti dall’amore per Cristo e 
dal desiderio di vivere una Chiesa sempre 
più vicina a loro. Non è mancata la vo-
glia di essere lì a dimostrare come anche 
a Carini, i giovani desiderano essere testi-
moni di Cristo, in mezzo a chi guarda con 
diffidenza e menefreghismo la possibilità 
d’incontrare Chi può cambiarti veramente 
la vita.

Carini
La croce dei giovani

e delle famiglie
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SCOPRI LE OFFERTE, FAI CRESCERE LA COMUNIONE INSIEMEAI SACERDOTI

Chi può donare l’Offerta Insieme ai sacerdoti
e come?
Ognuno di noi. A proprio nome, della famiglia o
del gruppo parrocchiale:
� con conto corrente postale (n. 57803009 in-
testato a Istituto Centrale Sostentamento
Clero – Erogazioni liberali, Via Aurelia 796,
00165 Roma);

� in banca (su uno degli 8 conti correnti ban-
cari dedicati alle Offerte. La lista è su
www.insiemeaisacerdoti.it, nella sezione Le
Offerte – Bonifico bancario);

� direttamente presso l’Istituto Diocesano
Sostentamento Clero della diocesi (la lista
degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it,
nella sezione Le Offerte – IDSC);

�con carta di credito, chiamando il numero
verde CartaSì 800825000 o donando online su
www.insiemeaisacerdoti.it.

Dove vanno le Offerte donate?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero (ICSC)

che le distribuisce equamente tra i circa 38mila
preti diocesani. Si assicura, così, una remune-
razione mensile dignitosa: da 862 euro netti al
mese per un sacerdote appena ordinato, fino a
1.341 euro per un vescovo ai limiti della pen-
sione. Queste Offerte sostengono, inoltre, oltre
3 mila preti ormai anziani o malati e raggiun-
gono anche 600 missionari fidei donum nel
Terzo mondo.

Perché ogni parrocchia non provvede da sola
al suo prete?
L’Offerta è nata come strumento fraterno, per
dare alle comunità più piccole gli stessi mezzi
di quelle più popolose. Dal 1989 ha sostituito
la congrua statale. Vuol dire che oggi i sacerdoti
si affidano a noi fedeli per il loro sostenta-
mento. Con una libera Offerta da riconfermare
ogni anno o più volte l’anno. Una scelta di vita
importante per ogni cristiano, chiamato alla
corresponsabilità, anche economica, nel grande
disegno della Chiesa-comunione tracciato dal
Concilio Vaticano II.
Che differenza c’è tra le Offerte Insieme ai sa-
cerdoti e l’obolo raccolto durante la Messa?
Ogni comunità dà un contributo al suo parroco. Il
quale può contare così su una piccola cifra per il
suo sostentamento, tratta dalla cassa parroc-
chiale (quota capitaria) pari a 7 centesimi (0,0723
euro) al mese per abitante. Ma nella maggior
parte delle parrocchie italiane, che hanno meno

di 5 mila abitanti, ai parroci mancherebbe il ne-
cessario. Perciò vengono allora in aiuto le Offerte
Insieme ai sacerdoti destinate all’ICSC.
Perché versare l’Offerta all’ICSC se c’è già
l’8xmille?
Perché queste Offerte, nate insieme all’8xmille
nel 1984 con l’applicazione degli accordi di re-
visione del Concordato, indicano una partecipa-
zione alla vita ecclesiale più matura e
consapevole. Infatti l’8xmille non costa nulla ai
fedeli. Le Offerte destinate all’ICSC, invece, ri-
chiedono una piccola spesa. Tuttavia la loro rac-
colta copre circa il 3% del fabbisogno annuale,
e dunque l'8xmille è ancora determinante per
remunerare i sacerdoti. Vale la pena, quindi,
farle conoscere, perché queste Offerte sono un
dono importante per tutta la Chiesa.
Perché sono deducibili?
Perché si possono dedurre dal reddito imponi-
bile nella dichiarazione dei redditi fino a un
massimo di 1.032,91 euro l’anno.

Era il 1989 e stava cambiando qualcosa
nel panorama delle donazioni in favore
della Chiesa cattolica e dei suoi sacerdoti.
Entravano in vigore le nuove Offerte
deducibili. L’aggettivo, poco usato all’epoca,
era legato alla novità del vantaggio fiscale.
Passano gli anni e diventano Offerte per

il sostentamento, e poi Offerte per i nostri sacerdoti.
Ora queste donazioni, ecclesialmente importanti
e destinate a 38mila operai del Vangelo, si chiameranno
Insieme ai sacerdoti. Ma la sostanza, chiariamo subito,
non cambia. Infatti mantengono invariata la deducibilità
e sempre intatti anche i loro valori di fondo: comunione,
partecipazione, perequazione, solidarietà. Il nome nuovo
sarà inoltre accompagnato da una nuova immagine:
un “insieme” di mani, tutte unite per sostenere i sacerdoti.
“Questa scelta non è nata per caso”, spiega Matteo Calabresi,
responsabile del Servizio per la promozione del sostegno
economico alla Chiesa della C.E.I., “ma è stata la scelta finale
frutto di uno studio sulla simbologia e sul gradimento
del logo stesso e del concetto che esso evocava”.
Nulla si fa per caso, dunque, e la novità grafica e semiotica
è quella che si avvicinava di più al sentimento di laici
e religiosi verso la corresponsabilità e il sostegno ai sacerdoti.
“Insieme ai sacerdoti è forse un nome meno esplicito
rispetto a Offerte per i nostri sacerdoti”, aggiunge Calabresi,
“ma rende un migliore senso di vicinanza ai presbiteri.
E sarà un mezzo privilegiato affinché ogni fedele sia con loro
in comunione, faccia reale perequazione e promuova
concreta solidarietà con quelli vicini e lontani”.

Maria Grazia Bambino

“Quante piaghe sanate dai parroci.
Quante lacrime asciugate. Quanto soc-
corso ai poveri e quante iniziative per aiu-
tarli. Poi quanta luce attraverso le loro
parole, che ci illuminano nelle turbolenze
della vita. E poi pasti caldi per i più soli,
abiti, porte aperte, luce spirituale. Per le
opere pastorali e sociali penso che biso-
gna sostenere i sacerdoti”.
VINCENZO B. - ROMA
“Nei momenti più difficili e tristi ho tro-
vato nei sacerdoti sostegno e conforto. E
ho riscoperto la gioia di partecipare alle
iniziative parrocchiali e missionarie, col-
laborando per far crescere il bene. La
mia offerta è un gesto concreto di ricono-
scenza per la loro presenza in mezzo a
noi, segno inconfondibile della miseri-
cordia. Così dono e prego che il Signore,
anche di questi tempi, mandi operai per
la sua messe”.
MARIA LUISA B. – PADOVA
“Dono perché sostenere i sacerdotimi dà
un senso di gioia e pace interiore. Faccio
a tutti i parroci e preti diocesani i migliori
auguri per la loro difficile e importantis-
sima opera”.
DAMIANO G. – ROMA
“Mettendo in pratica ciò che diceva mia
nonna, ‘èmeglio dare a chi ci aiuta a cre-
scere nella fede che nel superfluo’,
mando sempre il mio contributo e il mio
grazie per tutto quanto i sacerdoti fanno
per ogni uomo in nome di Gesù”.
MARIA CRISTINA S. – ABBIATEGRASSO (MILANO)
“Conosciamo il loro lavoro, vediamo quo-
tidianamente l’impegno dei nostri parroci
verso le persone bisognose di aiuto spiri-
tuale e verso gli ammalati. Dovremmo
tutti partecipare con le preghiere, ma
anche con aiuti piccoli e tangibili”.
ANTONIO M. –MILANO
“Non farò mai mancare il mio sostegno
economico alla missione e al sostenta-
mento dei sacerdoti, a cui va il mio af-
fetto e la mia riconoscenza. Alimentano
la nostra fede, ci confortano quando ci
accostiamo al sacramento della riconci-
liazione, spezzano il pane eucaristico e
sono impegnati tra gli emarginati”.
FILIPPO R. – ROMA
“Offro ricordando il prete dellamia infan-
zia, don Costantino, un uomo semplice e
onesto, di un’umiltà davvero evangelica e

una fede salda come una roccia. Le sue
parole le porto ancora nel cuore”.
Nicola R. – via email
“Offro volentieri per riconoscenza verso
quei sacerdoti che nelle situazioni più cri-
tiche e disastrate, portano alla gente un
raggio di luce, di speranza e di amore con
la loro opera, e soprattutto diffondono il
Vangelo. La mia offerta è molto piccola,
una goccia nell’oceano, ma continuerò a
farla”.
AGOSTINA G. –MODENA
“E’ essenziale continuare a donare per i
tanti sacerdoti che si spendono quotidia-
namente per la comunità: a loro vanno il
mio ringraziamento e le mie preghiere”.
LAURA B. – PAVIA
“Io invio la mia offerta nel ricordo di mio
fratello sacerdote, don Bartolo, scom-
parso a 62 anni. Oggi so che il mio cari-
sma è stato sempre quello della
santificazione delle vocazioni sacerdotali.
Per questo l’offerta che accompagna
nella missione tutti i sacerdoti comemio
fratello è il mio modo di ricordarlo”.
ANGELICA B. – SELVA DI FASANO (BRINDISI)

NUOVASOLIDARIETÀ
EPEREQUAZIONE...
INSIEMEAISACERDOTI

“ECCO PERCHE’ OFFRO
PER I NOSTRI SACERDOTI”
Parlano i donatori italiani
Perché si diventa offerenti? Lo abbiamo chiesto ai circa
135mila fedeli italiani che donano per il sostentamento
dei sacerdoti. E attraverso le pagine del trimestrale Sovvenire,
loro hanno risposto così:


