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Fratelli e sorelle carissimi dell’Arci-
diocesi di Monreale,

il tema della Giornata Missionaria Mon-
diale di quest’anno è importante e af-
fascinante: “Ho creduto, perciò ho par-
lato”. La dichiarazione è di San Paolo. 
Afferma anzitutto che la fede è presup-
posto indispensabile della predicazione. 
Sant’Ambrogio, commentando il vange-
lo di Luca, non esita ad attribuire al dub-
bio di fede di Zaccaria, padre di Giovan-
ni Battista, il suo essere rimasto muto 
dopo l’apparizione dell’angelo. “Chi 
non ha fede - sentenzia il grande vesco-
vo di Milano -  non ha diritto di parlare”. 
Ma l’Apostolo vuole anche dire un’altra 
cosa, e cioè che l’aver creduto non può 
rimanere senza conseguenza: è qualcosa 
che esige la predicazione. “Guai a me se 
non annuncio il vangelo!”, esclama al-
trove lo stesso apostolo. 
Naturalmente, credere è un dono di Dio; 
è però anche la conclusione di una fa-
ticosa e perseverante ricerca personale. 
Il dono non esclude l’impegno umano 
e l’impegno umano a nulla approdereb-
be senza il dono. L’annuncio e la testi-
monianza che scaturiscono dalla fede 
(quella semplice e piccola che abbiamo 
ricevuta nel battesimo) hanno la straor-
dinaria capacità di avviare a maturità la 
fede stessa, istaurando un circolo virtuo-
so secondo cui la testimonianza diviene 
tanto più credibile quanto più vera è la 
fede testimoniata e la fede tanto più si 
fortifica quanto più è donata attraverso la 
parola e i fatti. È proprio ciò che scriveva 
al suo tempo san Gregorio Magno: “La 
fede si rafforza col donarla”. E aggiun-
geva da pastore: “Perciò, se ritenete di 
aver compiuto un qualche progresso nel-
la vostra fede, attirate anche altri con voi 
e fateveli compagni sulla via di Dio”. 
Nel suo messaggio per la Giornata Mis-
sionaria 2012 il Santo Padre ci ricorda 
che “oggi la missione ad gentes deve es-
sere il costante orizzonte e il paradigma 
di ogni attività ecclesiale, perché l’iden-
tità stessa della Chiesa è costituita dalla 
fede nel Mistero di Dio, che si è rivelato 
in Cristo per portarci la salvezza, e dalla 
missione di testimoniarlo e annunciarlo 
al mondo, fino al suo ritorno”. 
È dunque importante che parliamo 
dell’urgenza missionaria. Dell’urgenza 
che la chiesa concreta che siamo tutti 
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Messaggio
dell’Arcivescovo
per la Giornata

Missionaria
Mondiale 2012

Alla XIII Assemblea Gene-
rale Ordinaria del Sino-

do dei Vescovi sul tema della 
“Nuova evangelizzazione” 
hanno partecipato 262 padri 
sinodali, il numero più elevato 
nella storia dei Sinodi. L’as-
semblea si è aperta domenica 7 
ottobre e si è conclusa il giorno 
28 con la concelebrazione dei 
padri sinodali col Santo Padre. 
Quella dei Sinodi per la Chiesa 
cattolica è una storia che rinvia 
e si identifica con la missione 
stessa della Chiesa: il termine 
synodos, cioè “cammino co-
mune”, “essere in cammino 
comune” ci aiuta già a com-
prendere qualche aspetto, fa-
cendoci intuire il compito della 
Chiesa nell’annuncio del Cri-
sto risorto che cammina nel-
la storia accanto agli uomini, 

condividendo il loro cammino 
e mostrandosi come unica vera 
via. Tuttavia, la forma attuale 
del Sinodo dei vescovi risale 
più recentemente all’immedia-
to post Concilio Vaticano II, 
dall’idea di Paolo VI di man-
tenere viva l’esperienza del 
Concilio stesso. Un evento, 

dunque, il Sinodo, all’interno 
di un altro evento maggiore, 
il Concilio. Molto significati-
va, a tal proposito, appare la 
coincidenza dell’assemblea 
sinodale con il 50° anniversa-
rio dell’apertura del Concilio, 
e quindi con l’inizio dell’Anno 
della fede.

Benedetto XVI ha voluto sot-
tolineare proprio l’impegno di 
rinnovamento spirituale della 
Chiesa e la dimensione di for-
te comunione ecclesiale, nel 
rivolgersi ai vescovi riuniti in 
Vaticano nell’ultima sessione 
del Sinodo: «È per me vera-
mente edificante, consolante, 
incoraggiante vedere lo spec-
chio della Chiesa universale, 
con le sue sofferenze, minac-
ce, pericoli e gioie, esperien-
za della presenza del Signore 
anche in situazioni difficili… 
la Chiesa è Chiesa di tutti i 
popoli, parla in tutte le lingue, 
è Chiesa di Pentecoste, non 
Chiesa di un continente ma 
Chiesa universale». 
È con questo respiro di catto-
licità che è stato affrontato il 
delicato e urgente tema della 
nuova evangelizzazione, e sin 
dal suo avvio si è posta la do-
manda su quale fosse lo spa-
zio di azione per un rinnovato 
annuncio. Nell’Instrumentum 
Laboris, il documento intorno 
a cui si è articolata la discus-
sione del Sinodo, troviamo 
ai §§ 85-89 un’analisi: «Lo 

Il Sinodo dei Vescovi sulla Nuova Evangelizzazione

Amate la giustizia
voi che governate sulla terra 

È sotto gli occhi di tutti la crisi socio-
culturale oltreché politico-economica 

che sta attraversando l’Italia dopo la fine 
del secondo dopoguerra e la ricostruzione 
dalle sue macerie, dopo la lotta vittoriosa 
sul terrorismo, che la società italiana ha 
saputo affrontare e vincere con unità d’in-
tenti e a prezzo di grandi sacrifici. Oggi, 
però, si ha la sensazione che per l’Italia sia 
arrivata una fase storico-politica così gra-
ve da provocarne persino il collasso, che si 
annuncia alle coscienze quando ogni citta-
dino, guardandosi intorno, percepisce con 
chiarezza che gli sta per mancare persino 
la speranza di futuro.
La Sicilia, in particolare, soffre in modo più 
acuto che altrove questa crisi, sia perché 
da sempre si trascina dietro le condizioni 
materiali del sottosviluppo, quella que-
stione meridionale che segna tutta la sto-

ria dell’unità nazionale, sia perché, tranne 
pochi casi eccezionali, ha avuto per lo più 
e particolarmente negli ultimi tempi una 
classe dirigente, che appare solo interessa-
ta a perpetuare il suo privilegio, che com-
pra ad ogni scadenza al mercato elettorale 
in cambio di favori personali improduttivi 
sempre a carico dell’Ente pubblico, con la 
conseguenza che viene meno al doveroso 
impegno istituzionale di pensare al bene 
comune, investendo le proprie competen-
ze in opere utili alla collettività e con esse 
creando nuovo lavoro e nuova  ricchezza 
sociale. Ed è così che in Sicilia cresce solo 
disoccupazione (quella giovanile supera il 
36%, e quella femminile va oltre il 40%) 
con tutte le gravissime conseguenze sul 
piano morale e della sicurezza sociale. 

Vincenzo Galati
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Il nostro Seminario ha aperto 
questo suo nuovo anno con gli 

esercizi spirituali svoltisi dal 23 
al 28 settembre presso il centro 
“Maria Immacolata” in Poggio 
San Francesco. Quest’anno, gra-
zie alla collaborazione tra i no-
stri superiori e il rettore di Agri-
gento, don Giuseppe D’Oriente, 
abbiamo avuto la possibilità di 
vivere gli esercizi assieme ai se-
minaristi girgentini, con i quali 
abbiamo avuto modo di relazio-
narci, scambiare idee e di intes-
sere nuove amicizie. 
Ha guidato il corso degli eser-
cizi, sul tema del combattimen-
to spirituale, p. Giuseppe Fer-
ro Garel, della comunità de “I 
Ricostruttori nella preghiera”, 
nonché docente alla Pontificia 
Facoltà Teologica di Palermo, il 
quale, in maniera coinvolgente, 
con frequenti e opportuni riferi-
menti alla Scrittura e ai Padri, ci 
ha fornito gli strumenti per avere 
una maggiore consapevolezza di 
cosa sia la tentazione, il peccato, 
e delle modalità con cui è possi-
bile resistergli.
Ritrovarci nuovamente tutti in-
sieme per vivere gli esercizi è 
stata l’occasione mediante la 
quale, ripartendo dall’ascolto 
della Parola, abbiamo tratto idee 
e forza per intraprendere un nuo-
vo anno. Abbiamo delineato, col 
proposito di rivederle, elaborar-

le e programmarle, 
diverse iniziative, da 
realizzare sia all’in-
terno che all’esterno 
del Seminario.
Tra le proposte da 
attuare all’interno, 
con obiettivi forma-
tivi e in sintonia con 
l’Anno della fede, 
voluto fortemente da 
Papa Benedetto XVI, 
abbiamo pensato di 
rilanciare gli incon-
tri con varie realtà 
ecclesiali presenti in 
Diocesi e con alcu-
ni sacerdoti anziani, 
portatori di una lun-
ga e spesso esempla-
re esperienza di vita 
pastorale. 
Tra le attività rivolte 
all’esterno non po-
tevamo dimenticare  
l’ormai collaudata attività del 
Laboratorio di Speranza, anche 
se riproponendola con nuove 
modalità. Nel corso dell’anno 
scorso, tramite questa attività 
laboratoriale svolta Seminario 
in alcune parrocchie della no-
stra arcidiocesi, abbiamo avuto 
modo di intessere un rapporto 
di conoscenza ed amicizia con i 
parroci e i parrocchiani dei paesi 
che abbiamo visitato; e questo ci 
ha fatto sentire un’unica fami-

glia all’interno della compagine 
diocesana e ci ha fatto pensare, 
con gioia e sgomento insieme, 
a un eventuale servizio in quel-
le comunità. Nello stesso tempo 
molti hanno potuto conoscere la 
realtà del Seminario, non solo 
come Istituzione, ma soprattutto 
come comunità e come singoli 
componenti.
Alla domanda frequente di tutti 
coloro che ci incontrano per la 
prima volta: “Ma allora chi sono 

questi seminaristi? 
Quanti sono?”, voglia-
mo subito dare risposta, 
rimandando a prossimi 
incontri la presa d’atto 
personale. 
Il nostro Seminario 
consta del diacono Don 
Simone Billeci, della 
comunità parrocchia-
le M.SS. delle Grazie 
in Isola delle Femmi-
ne, ordinato diacono il 
28 giugno scorso, che 
dopo aver conseguito il 
baccellierato, all’inizio 
d’ottobre ha iniziato i 
suoi studi di dogmatica 
a Roma; del prossimo 
diacono Davide Rasa, 
baccelliere in Teologia, 
della comunità parroc-
chiale di San Giuseppe 
in Malpasso-Monreale, 
che presta servizio pa-

storale presso la comunità del 
SS. Redentore e S. Nicolò di 
Bari in San Giuseppe Jato; dei 
seminaristi: Gioacchino Capiz-
zi, anch’egli proveniente dalla 
comunità parrocchiale di San 
Giuseppe in Malpasso-Monrea-
le, che presta servizio pastorale 
presso la comunità di S. Maria di 
Altofonte; Calogero Latino, della 
comunità parrocchiale di S. Giu-
seppe e S. Stefano in Campofio-
rito; Francesco Di Maggio, della 

parrocchia 
di S. Anto-
nio da Padova in 
Camporeale. Andrea Palmeri, 
della parrocchia di S. Anna in 
Pioppo. Marco Tortomasi della 
parrocchia S. Nicolò di Bari in 
Chiusa Sclafani. Danilo Di Tra-
pani, della Comunità dei Figli 
di Dio; e due propedeuti: Fran-
cesco Mendola, anch’egli della 
comunità di S. Nicolò di Bari in 
Chiusa Sclafani e Agostino Evo-
la, della comunità di S. Fara in 
Cinisi. 
Ecco, questi giovani siamo noi. 
Ci siamo sentiti chiamati da Cri-
sto a metterci a servizio del po-
polo di Dio. Il seminario, tramite 
i colloqui personali e le lectiones 
col padre spirituale, mediante i 
momenti quotidiani di preghie-
ra comunitaria, la celebrazione 
dell’eucaristia, l’adorazione set-
timanale, lo studio della Teolo-
gia, gli incontri socio-culturali e 
la stessa vita comune, ci aiuta a 
discernere il progetto di Dio su 
ciascuno di noi, e noi, con umil-
tà, pazienza e costanza, sostenuti 
dall’assidua preghiera persona-
le e di tutto il  popolo di Dio, 
cerchiamo giorno per giorno di 
confermare la nostra disponibili-
tà e il nostro sì al Signore e alla 
Chiesa. 

Calogero Latino
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Sovvenire: perche? 
Andrea Palmeri

Dal 4 al 7 settembre di quest’anno si è 
tenuto, al “Mondo migliore”, a Rocca 

di Papa (RM), il “IV Campus Nazionale 
per seminaristi”, organizzato dal Servizio 
per la promozione del sostegno economico 
alla Chiesa Cattolica, su iniziativa della 
CEI, dal titolo “ComuniDare, sovvenire 
per servire”. Il seminario arcivescovile 
di Monreale ha partecipato con due dei 
suoi seminaristi: Gioacchino Capizzi e 
Calogero Latino.
Il campus, presentato dal Dott. Matteo 
Calabresi, Responsabile Servizio 
promozione C.E.I. e introdotto dal Dott. 
Stefano Maria Gasseri, si è caratterizzato 
subito per la partecipazione di qualificate 
personalità, tra cui S.E. Mons. Mariano 
Crociata, Segretario Generale della 
C.E.I. 
I novantanove seminaristi, provenienti 
dalle diocesi di tutta Italia, hanno 
ascoltato i vari conferenzieri su temi 
di vivo interesse, come “ Sostenere la 
Chiesa per servire tutti: lettura pastorale 
del documento dei vescovi del 2008”; 
“La storia del Sovvenire letta in parallelo 
con la storia della chiesa nel fondamento 
della Parola di Dio”; “Spiritualità 
diocesana e partecipazione globale 
alla vita della Chiesa”; “Comunione 
ecclesiale; chiesa locale e sovvenire”; 
“Rapporto tra Chiesa e denaro: lettura 
pastorale”; “Un prete libero per una 
chiesa povera”; “L’amministrazione 
locale”; “Il sostentamento del clero nel 
diritto universale e in Italia”; “L’otto per 
mille e le offerte per i sacerdoti: analisi 
dei dati e lettura sociologica”; “Gli spot 
come forma di comunicazione sociale 

nella Chiesa”. 
Molto partecipato è stato un laboratorio, 
dal tema “Come si organizza la 
sensibilizzazione a livello locale: le 
giornate, le comunicazioni, i rapporti 
con il clero; le realtà locali, i consigli 
parrocchiali e diocesani”, in cui i 
seminaristi sono stati chiamati a simulare 
un consiglio diocesano e uno pastorale di 
una parrocchia locale e a far fronte con 
idee e strategie, a volte anche interessanti, 
alle necessità di cui sopra. I relativi lavori 
di gruppo con i risultati ivi riportati sono 
stati poi enucleati dagli stessi seminaristi, 
in seduta plenaria, alla presenza attenta 
degli organizzatori del campus. Grande 
interesse ha riscosso il “Caminetto”, 
un incontro, non privo di sorprese, dei 
seminaristi con S.E. Mons. Mariano 
Crociata che con la sua esperienza 

pastorale e non solo, rispondendo alle 
molteplici domande, ha illuminato ed 
entusiasmato l’assemblea. 
Durante la tre giorni,  partendo dal 
presupposto che la Chiesa, intesa 
come comunione, non è altro che la 
partecipazione fatta a noi, per grazia, 
della vita stessa della Santissima Trinità, 
si è esplicitato il fine del “sovvenire nella 
Chiesa”, cifra di Comunione, di unità 
nella diversità. I valori che sottendono 
al sovvenire sono la comunione, la 
corresponsabilità, la partecipazione, la 
perequazione, la trasparenza, la gratuità. 
Allora, pensiamo, viviamo la Chiesa 
come “casa” e “scuola” di comunione 
quando, con la nostra offerta locale, 
non ci limitiamo a sostenere il nostro 
presbiterio, ma ci prendiamo cura di tutto 
il clero. Dalle diverse relazioni è emerso, 

quindi l’urgenza e la necessità di educare 
ad una visione comunitaria, mediante 
la realizzazione di una spiritualità 
diocesana, la pastorale integrata ed una 
chiara trasparente amministrazione dei 
beni della Chiesa. 
La spiritualità cristiana si connota 
come ecclesiale, cioè è vissuta dentro e 
attraverso un’appartenenza responsabile 
alla Chiesa locale, per cui quanto più 
cresce la dimensione diocesana della 
nostra vita spirituale, tanto più cresce la 
condivisione dei beni. Inoltre, è necessario 
ascoltare, comprendere le altre realtà 
diocesane, poiché la carità scaturisce da 
una acquisita mentalità di comunione. 
In quest’opera di formazione, scrivono 
i vescovi in “Sostenere la Chiesa per 
servire tutti” del 2008, fondamentale sarà 
l’apporto degli incaricati diocesani per la 
promozione del sostegno economico alla 
Chiesa. A dare senso al nuovo sistema, 
è una precisa idea di Chiesa, radicata 
nel messaggio evangelico e fedele agli 
insegnamenti del Concilio Vaticano II: 
un’esperienza di comunione, che riconosce 
a tutti i battezzati che la compongono una 
vera uguaglianza nella dignità e chiede 
loro l’impegno alla corresponsabilità e 
alla condivisione delle risorse, secondo 
la condizione e i compiti di ciascuno. 
Partecipare alla vita della Chiesa vuol 
dire perciò condividere anche i beni 
materiali, il denaro, guardando anzitutto a 
chi è nel bisogno, alla stregua delle prime 
comunità cristiane. Nessuno nella Chiesa 
può dire “non mi riguarda”. 



Dono speciale della divina Provviden-
za. Con queste parole, nel 1962, il be-

ato Giovanni XXIII definiva  l’inizio del 
Concilio Vaticano II lo stesso giorno in 
cui – l’11 ottobre – più di 1500 anni prima 
(per l’esattezza, nel 431) ad Efeso veniva 
proclamato il dogma di Maria “Madre di 
Dio”. Da allora sono trascorsi cinquanta 
anni. Tempo, dunque, di bilancio, tempo 
di considerazioni. Ma, soprattutto, tempo 
di stabilire la corretta interpretazione del 
Concilio. Rottura o riforma? Da una parte, 
infatti, c’è chi considera il Concilio nella 
linea della discontinuità rispetto alla Chie-
sa preconciliare e, con affermazioni che la-
sciano sbalorditi per la dabbenaggine che 
le sostanzia, butta a mare secoli di cattoli-
cesimo. Come se anche in epoca preconci-
liare non fossero fiorite splendide figure di 
santità e non si fossero affermate scuole di 
spiritualità capaci di condurre gli uomini 
all’incontro con il Signore! Dall’altra par-
te, numerosi cattolici, più correttamente, 
leggono il Vaticano II secondo la catego-
ria della riforma, cogliendo nelle determi-
nazioni conciliari il “rinnovamento nella 
continuità dell’unico soggetto-Chiesa, un 
soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, 
rimanendo però sempre lo stesso”. (Bene-

detto XVI) Stessa conflittualità si registra 
a proposito dei decenni seguiti alla cele-
brazione del Concilio. Per taluni si tratta 
di anni in cui la Chiesa avrebbe smarrito 
il senso della propria missione, rimanen-
do in balia di mode culturali quanto mai 
distanti dall’autentico spirito evangelico. 
Da qui l’abbandono della Nave da parte 
di un gran numero di sacerdoti, religiosi e 
laici, convinti che il Concilio avesse tra-
dito l’autentica Chiesa di Cristo. Da qui 
anche il sorgere di movimenti reazionari 
determinati a portare indietro le lancette 
della storia. Per altri, invece, il Vaticano 
II avrebbe ripulito il volto della Chiesa da 
antiche incrostazioni, rivelandone al mon-
do la vera bellezza. Il Concilio avrebbe ri-
portato la Chiesa all’autenticità delle ori-
gini, facendole così compiere più che un 
balzo in avanti un incredibile passo indie-
tro. Come stanno davvero le cose? Quale 
immagine della Chiesa e del Concilio i 
cinquant’anni trascorsi ci consegnano? Le 
parole del Papa, a questo proposito, sono 
quanto mai illuminanti. Scrive Benedetto 
XVI: “In questi cinquant’anni abbiamo 
imparato ed esperito che il peccato origi-
nale esiste e si traduce, sempre di nuovo, 
in peccati personali, che possono anche di-

venire strutture del peccato. Abbiamo vi-
sto che nel campo del Signore c’è sempre 
anche la zizzania. Abbiamo visto che nella 
rete di Pietro si trovano anche pesci catti-
vi. Abbiamo visto che la fragilità umana è 
presente anche nella Chiesa, che la nave 
della Chiesa sta navigando anche con ven-
to contrario, con tempeste che minacciano 
la nave e qualche volta abbiamo pensato: 
«il Signore dorme e ci ha dimenticato». 
Questa è una parte delle esperienze fatte 
in questi cinquant’anni, ma abbiamo an-
che avuto una nuova esperienza della pre-
senza del Signore, della sua bontà, della 
sua forza. Il fuoco dello Spirito Santo, il 
fuoco di Cristo non è un fuoco divorato-
re, distruttivo; è un fuoco silenzioso, è 
una piccola fiamma di bontà, di bontà e 
di verità, che trasforma, dà luce e calore. 
Abbiamo visto che il Signore non ci di-
mentica. Anche oggi, a suo modo, umile, 
il Signore è presente e dà calore ai cuori, 
mostra vita, crea carismi di bontà e di ca-
rità che illuminano il mondo e sono per 
noi garanzia della bontà di Dio. Sì, Cristo 
vive, è con noi anche oggi, e possiamo es-
sere felici anche oggi perché la sua bontà 
non si spegne; è forte anche oggi!” 
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di Andrea Sollena

Areopago
Ombre e/o luci?

Per una corretta interpretazione del Concilio Vaticano II

Giovanna Inchiappa

Per inaugura-
re l’apertu-

ra dell’anno della 
fede, indetto dal 
santo padre Bene-
detto XVI, la co-
munità di Altofonte 
ha organizzato una 
Missione Popolare.
L’evento ha visto 
il suo inizio il 17 
ottobre con una so-
lenne celebrazione 
in Chiesa Madre,  
durante la quale il 
nostro arcivescovo 
mons. Salvatore Di 
Cristina, alla pre-
senza delle autorità 
civili e militari e di 
numerosissimi fe-
deli, ha consegnato 
il mandato ai cin-
quanta missionari provenienti da Napoli, Corleone e 
Palermo.  La missione, dal tema “Va’, la tua fede ti ha 
salvato”, è stata animata dai Frati Minori Rinnovati e 
dalle Sorelle  Minori di San Francesco che hanno visi-
tato ogni angolo della nostra cittadina, per annunciare 
a tutti la buona novella. L’instancabile opera svolta dai 
missionari ha suscitato un notevole interesse e una par-
tecipazione inaspettata da parte di tanti fedeli che hanno 
occupato, sera per sera, persino il presbiterio della nostra 
Chiesa Madre. 
Mai prima d’ora si era vista una simile affluenza: il numero 
dei fedeli aumentava ogni giorno nonostante le numerose e 
impegnative attività previste dal programma. Tra queste, i 
cenacoli nelle famiglie, che hanno dato il via all’opera evan-
gelizzatrice dei missionari, le celebrazioni eucaristiche quo-
tidiane, il percorso segnato dalle catechesi kerigmatiche serali, 
la liturgia penitenziale con la disponibilità di ben 15 sacerdoti, 
attraverso i quali si è resa tangibile la misericordia di Dio, river-
sata sulla nostra cittadina in quei giorni, e, quasi a conclusione 
della missione, l’adorazione Eucaristica notturna, che ha suggel-
lato il dono dell’annuncio, ricevuto nell’intimità dell’incontro 
con Cristo. 
La missione, conclusasi domenica 28 ottobre con la messa delle 

ore 11.00, ha rap-
presentato un im-
portante tempo di 
grazia, durante il 
quale,  il Signore 
ha visitato, conso-
lato, guarito le feri-
te della nostra esi-
stenza, riversando 
nuova Speranza in 
coloro che hanno 
aperto la porta del 
loro cuore a Dio 
e favorendo la ri-
flessione personale 
e comunitaria sul 
senso che ognuno 
dà alla propria vita. 
Si è trattato di un 
vero e proprio cor-
so di esercizi spiri-
tuali che ha posto 
al centro dell’at-
tenzione l’incontro 
con Gesù Cristo e 
la riscoperta del-
la bellezza della 
fede.
 “Attraverso 
questa esperien-
za il Signore ha 
acceso il fuoco 
della fede – ha 
sot tol ineato 
fra’ Emanue-

le della Vergine Maria a 
conclusione della missione – un fuoco che 

va alimentato all’interno della Chiesa, nella comunità”, attra-
verso il ritorno alla preghiera e alla pratica dei sacramenti.
I missionari sono andati via, ma la missione non è finita, anzi, 
comincia proprio adesso. Infatti, coloro che hanno ricevuto la 
gioia dell’annuncio, e in particolare gli operatori pastorali, sono 
chiamati a continuare l’opera intrapresa dai frati e dalle suore nel 
nostro territorio parrocchiale, affinché tutti possano accogliere 
Cristo nella propria vita.

Una Missione per Altofonte!

Come membro dell’associazione 
“Amici insieme con Germana” ho 

la gioia di comunicare che Germana 
Sommaruga è stata proclamata serva 
di Dio  il 9 Marzo 2011, nella Diocesi 
di Verona dal Vescovo Mons. Giuseppe 
Zenti.
Chi è Germana? una consacrata secola-
re fondatrice del suo stesso “Istituto se-
colare Missionarie degli Infermi Cristo 
Speranza”. La spiritualità del suo Istitu-
to è incentrata su Cristo Speranza (nata 
a Cagliari il 25 Maggio 1914 e  ritorna-
ta alla casa del Padre il 4 Ottobre 1995 
a Capriate BG). La Spiritualità del suo 
Istituto è centrata su Cristo Speranza. La 
missione si rifà a S. Camillo de’ Lellis.
I malati, i poveri, i morenti  erano per 
Germana la perla preziosa che apre la via 
al Regno dei Cieli. Innamorata di Dio, 
visse con intensità la vita di tutti i giorni, 
per incontrarlo nella storia di quell’uma-
nità sofferente e ferita, in cui  Cristo si 
identifica, e che diviene via di salvezza 
per coloro che aprono il cuore ai poveri, 
ai piccoli, ai bisognosi. Lei stessa  non 
godendo di buona salute  fin dalla più te-
nera età,  accettò la sofferenza traendone 
motivi di  Speranza.  Germana  seppe  
cogliere  e vivere le situazioni  critiche, 
sempre guardando oltre. La sua pace fu 
sempre una “pace inquieta”, non quindi 
un rassegnato quietismo, bensì una se-
renità vitale e costruttiva, in adesione al 
piano di Dio su di Lei. Germana visse 
la sua vita, anche nelle avversità, ripo-
sando nell’amore di Dio. E quest’amo-
re seppe ella innestare nei solchi della 
ferialità della vita, permeandone tutte le 
realtà temporali. Innamorata di Cristo 
Speranza e di S. Camillo de’ Lellis suo 
ispiratore, nella fondazione del suo Isti-
tuto in tempi piuttosto difficili (1936), 
lottò e portò avanti quell’ideale che la 
forza ispiratrice dello Spirito Santo ave-
va posto in Lei, consacrata a tutti gli 
effetti, restando nel mondo e agendo in 
esso come il lievito che fermenta e il sale 
che non si vede ma dà sapore, confon-
dendosi nella massa senza conformarsi 
in essa, per continuare l’opera di Cristo 
nel mondo, per  essere  buon samaritano 
e farsi pane spezzato per tutti coloro che 
restano vittime e sono come schiacciati 
dalla sofferenza;  portando sempre con 
la parola e la vita, Cristo Signore Spe-
ranza degli uomini e dell’intero creato. 
Nella sua vita faceva sempre memoria 
delle parole di S. Camillo “più cuore  
nelle mani”, anche quando le sue mani 
divennero deformi (per una grave artri-
te reumatoide deformante che l’accom-
pagnò fin da piccola), Ella era sempre 
operosa servendo il Signore soprattutto 
nei fratelli malati e sofferenti. Germana 
sapeva infondere a quanti l’avvicinava-
no  la consapevolezza che al cospetto di 
Dio si è “tutti” speciali. Ella ha cercato  
di “condire” la sua vita con il sale della 
sofferenza. Ha testimoniato con la vita 
il senso della misericordia di Dio.  Lei, 
che si sentiva debole, aveva misericor-
dia delle debolezze umane, mostran-
do un cuore aperto al perdono, come il 
Cuore di Cristo fornace ardente di carità 
e di amore. Il suo Istituto ad opera dello 
Spirito Santo, varcò ben presto l’Oce-
ano, ed oggi è  notevolmente presente 
in varie parti del mondo: in Europa, in 
Africa,  in Asia, e nell’America Latina. 
Sito ufficiale: www.ist-sec-mdi-cristo-
speranza.org

Vera Presti

Germana
Sommaruga
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Un groviglio inestricabile. 
Con tali parole, a conclu-

sione del Convegno ecclesiale 
“Celebrare la fede, vivere la li-
turgia”, tenutosi lo scorso 6 otto-
bre a Poggio San Francesco, il 
nostro Arcivescovo ha definito il 
rapporto tra fede, liturgia e vita. 
E proprio nelle mutue relazioni 
tra la dimensione liturgica, da 
una parte, la fede e la vita dall’al-
tra, sta la chiave di interpretazio-
ne per ben comprendere il senso 
di quanto monsignor Giuseppe 
Busani, già direttore dell’ufficio 
liturgico nazionale, ha voluto 
consegnare alla riflessione della 
nostra diocesi. La fede, secondo 
la prospettiva illustrata da Busa-
ni, prima ancora che a livello ra-
zionale, si pone a livello relazio-
nale: “noi crediamo perché 
siamo amati”. (K. Rahner) Con-
seguentemente al credente si 
chiede di prendere coscienza del 
fatto che all’inizio del processo 
della fede c’è l’azione di Dio, il 
suo avvicinarsi verso di noi. 
All’inizio c’è sempre il Sì che 
Dio dice nei nostri confronti. In 
tal senso avere fede significa 
esporsi con fiducia alla fiducia 
che già Dio nutre nei confronti 
dell’uomo. Fede significa, per-
tanto, fidarsi di un Dio si fida di  
noi. Lo stesso san Tommaso, ci-
tato da Busani, sostiene tale con-
cezione della fede, allorché af-
ferma che “inchoatio fidei est in 
affectione” – e prosegue il santo 
– “in quantum voluntas determi-
nat intellectum ad assentiendum 
his quae sunt fidei”. Si compren-
de bene allora come, oltre all’in-
tellectus fidei, occorra prendere 
in considerazione l’affectus fi-
dei: la dimensione 
del cuore è fonda-
mentale nel processo 
della fede, giacché, 
come recita l’incipit 
di Porta fidei, “è pos-
sibile oltrepassare 
quella soglia [la por-
ta della fede, ndr] 
quando la Parola di 
Dio viene annunciata 
e il cuore si lascia 
plasmare dalla grazia 
che trasforma». (PF 
1) Le parole di K. 
Rahner, “credo per-
ché prego”, nella loro 
lapidarietà, sono in 
grado di dare ragione delle ri-
flessioni proposte da Busani. La 
preghiera, vale a dire il dialogo 
personale con Dio e l’ascolto 
della sua Parola, precede in qual-
che modo lo stesso credere e lo 
sostanzia. Se fosse vero il con-
trario, prego perché credo, si sa-
rebbe in presenza di una degene-

razione intellettualistica della 
fede. Al contrario, invece, 
l’ascolto della Parola che il Si-
gnore rivolge all’uomo diventa 
il momento generatore della 
fede: fides ex auditu (Rm 10, 17)  
In tal senso, afferma Busani, 
estendendo la riflessione alla di-

mensione liturgica: “Nell’Apo-
calisse c’è un’espressione molto 
ardita e significativa che sembra 
evocare un dialogo d’amore: 
“mi voltai per vedere la voce” 
(Ap1,9). Credo che dica bene il 
senso della liturgia della parola. 
La voce della Parola è come la 
voce dello sposo, arriva con un 
tono che invita a cercare il volto 
e a rivolgersi verso il corpo di 
colui che parla, un tono che su-
scita il desiderio di incontrare la 
persona da cui proviene la voce. 
La liturgia della parola opera 
proprio questo: celebratio verbi 

Dei est Dei loquentis persona, 
come recita un antico adagio. La 
liturgia della parola è la persona 
di Dio nell’atto di parlare, di ri-
volgersi a me e a tutta la comu-
nità. Si tratta di una parola gene-
ratrice di una relazione”. E 
proprio le considerazioni sulla 
dimensione dell’ascolto della 

Parola aprono la riflessione sulla 
liturgia. “Siamo troppo condi-
zionati”, sostiene Busani, “da 
una interpretazione debole del 
rito che lo riduce a segno espres-
sivo - rappresentativo di qualco-
sa di già vissuto e non lo sente 
invece come una forza genera-

trice e capace di forza impressi-
va. La liturgia non è semplice-
mente un segno, ma lascia un 
segno: scrive il dono 
nella carne”. La litur-
gia, nelle parole di 
Busani,  “apre all’ac-
coglienza della gra-
zia”; essa costituisce 
“ un inizio zampil-
lante suscitato 
dall’emozione di un 
incontro”. Non è un 
azione utile o neces-
saria; al contrario, 
“brillando per una 

s u b l i m e 
assenza di 
scopi” (R. 
Guardini), 
rappresen-
ta “un’azione che vale 
in se stessa e custodi-
sce in sé qualcosa di 
intangibile e non stru-
mentalizzabile”. (Bu-
sani) È la liturgia che 
risveglia la nostra fi-
ducia nella fiducia di 
Dio verso di noi.  
Dunque, essa si con-
figura come fede in 
atto: atto, al tempo 

stesso, totale, perché 
riguarda, tutto l’uomo – cono-
scenza, emozione, azione -  e 
atto cordiale, giacché in essa la 
dimensione dell’affectus fidei 
svolge un ruolo essenziale (Cre-
do perché prego, ndr.). Nella li-
turgia il mondo si ferma. Nella 
liturgia, contro ogni frenesia, si 
determina un riposo. In tal senso 

essa ci costringe a fermarci e, 
fermandoci, ci forma. Nella li-
turgia Dio stesso ci plasma, per 
mezzo di essa il Padre ci model-
la ad immagine del suo Figlio 
per mezzo dello Spirito. Qualifi-
candosi, dunque, come spazio, 
tempo e strumento dell’azione 

di Dio sull’uo-
mo, ben si com-
prende come la 
liturgia coinvol-
ga necessaria-
mente la vita dei 
fedeli. Essa si 
manifesta come 
“una forma di 
vita che non se-
gue la via del 
concetto e nep-
pure del precet-
to, ma quella del 
contatto”. (Bu-
sani) In tal sen-
so, Busani asse-
risce che “risulta 
del tutto fuori 
luogo concepire 
il rito e la vita 
come due realtà 

separate che debbano successi-
vamente essere collegate con 
uno sforzo di volontà. Non biso-

gna separare ciò che è origina-
riamente unito. La vita non sta 
senza rito: il rito è come lo spa-
zio bianco tra le righe, senza di 
esso il testo della vita sarebbe 
illeggibile. Il rito infatti è il co-
raggio di perdere tempo sapendo 
che non è tempo perso. Così il 
rito diventa il ritmo della vita 
quotidiana. Ha in sé il program-
ma della vita quotidiana, è luogo 
della sua plasmazione e trasfigu-
razione”. La forma secondo la 
quale la liturgia plasma la vita è 
quella della relazione. Secondo 
tale chiave di lettura occorre 
leggere la stessa celebrazione 
dell’Eucaristia. “Noi andiamo 
all’Eucaristia”, sono le parole di 
Busani, “perché Qualcuno ci 
aspetta. La Messa non è qualco-
sa da fare, ma un appuntamento 

da non mancare”. Gli stessi riti 
di inizio costituiscono “un’ar-
chitettura di parole e di azioni 
che ci fanno sentire accolti da 
Dio e ci conducono ad aprire in 
noi uno spazio per ospitare il mi-
stero stesso di Dio”. (Busani) 
Così la liturgia ci rende manife-
sto il fatto che Qualcuno ci ha 
cercato e continua a farlo, consi-
derandoci e rendendoci degni di 
essere destinatari dei suoi doni. 
Nella celebrazione liturgica ac-
cade che l’’io sia posto oltre se 
stesso, chiamato ad incontrare la 
differenza, esponendosi al Tu di 
Dio e agli altri tu dei fratelli nel-
la fede. Nella liturgia, sottolinea 
Busani, “Dio ha un desiderio: 
intrattenersi familiarmente con 
gli uomini. Il suo non è mai uno 
sguardo indagatore, ma è ricco 
di benevolenza e cerca il bene 
delle persone. Dio cerca qualcu-
no che presti alla sua vicinanza 
la stessa attenzione, cordiale e 
benevola, che lui ha per tutti. Il 
desiderio di Dio è di risvegliare 
la sensibilità accogliente dell’uo-
mo. Solo nella relazione infatti 
accade la rivelazione”. Ora, tra 
le relazioni, proprio le relazioni 
ferite trovano nella liturgia eu-

caristica l’occasione 
per la loro ricompo-
sizione. “Nell’Euca-
ristia”, infatti, “la 
Chiesa si ferma per 
lasciarsi formare da 
Gesù nel suo ultimo 
atto, l’atto di una de-
dizione radicale per 
la salvezza e la ri-
c o m p o s i z i o n e 
dell’umano in tutti. 
Solo in quest’ora 
Gesù ha potuto dire 
con verità piena: 
“Questo è il mio cor-
po”. E questo avvie-
ne nell’ultima cena, 

nel momento della crisi delle re-
lazioni di Gesù con i suoi. La 
comunità crolla, i legami di se-
quela vengono negati e sovverti-
ti. Proprio in quest’ora Gesù tro-
va la forma per assumere e 
trasformare la crisi delle relazio-
ni. “Questo è il mio corpo”. 
Questo è il mio modo di essere 
presente, io sarò sempre presen-
te così, come uno che si dà e ba-
sta, uno che ha una così forte 
passione per la vita dell’altro 
che arriva a prendere la forma 
della disponibilità a morire per 
lui. In questo modo Gesù rende 
impotenti i prepotenti: l’uomo 
crede di poter ottenere l’affer-
mazione di sé mediante il sacri-
ficio dell’altro, Gesù desidera 
consacrare l’altro, dargli dignità 
e lo fa mediante il sacrificio di 

Convegno ecclesiale

Celebrare la fede, vivere la liturgia
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In questo Anno della fede, voluto da 
Papa Benedetto XVI per esortare la 

Chiesa intera a riprendere “esatta co-
scienza della sua fede, per ravvivarla, per 
purificarla, per confermarla, per confes-
sarla” (PF 4), nel giorno in cui la Chiesa 
commemora San Luca Evangelista, nella 
nostra basilica cattedrale si è riunita tutta 
la multiforme compagine ecclesiale, per 
dare inizio all’anno pastorale.  Nel corso 
della celebrazione eucaristica sono sta-
ti conferiti i ministeri: di lettore a Carlo 
Cianciabella e di accoliti a Roberto Ciulla 
e Angelo Giudice tutti e tre dell’associa-
zione Fratelli Missionari della Misericor-
dia. 
Molteplici sono state le esortazioni, per-
venuteci dal nostro Arcivescovo duran-
te la celebrazione, a vivere l’Anno della 
fede li dove ci si ri-trova: nelle comunità 
parrocchiali, nelle famiglie, nei gruppi, 
movimenti ed associazioni; a celebrare 
l’anno della fede con intensità e a viverlo 
come particolare tempo di grazia e così 
rinsaldare la propria identità cristiana. 
Un cammino concreto che ogni comunità 
può percorrere, ma che, senza ombra di 
dubbio, ognuno per primo si deve senti-
re impegnato a compiere, riconoscendovi 
un’occasione di non poco conto per riflet-
tere sulla propria fede, riappropriarsi dei 
suoi contenuti e favorire il risveglio della 
fede tra la nostra gente. Mi pare ovvio che 
per risveglio della fede s’intende non solo 
l’atteggiamento intimo, sia personale che 
comunitario, del credere (fides qua), che 
può sempre correre il rischio di assecon-
dare una religiosità fragile e autoconso-
latoria, ma anche la conoscenza-consape-
volezza di ciò che crediamo (fides quae), 
ben sapendo quanto questi due aspetti sia-
no reciprocamente e irrinunciabilmente in 
gioco per la crescita armonica del cristia-
no verso la sua piena maturità. 
Non accontentiamoci del minimo che ci 

viene chiesto. Abbiamo il coraggio di 
proporre, oltre al paolino “latte” per i più 
deboli, anche il buon pane sostanzioso, al 
quale i nostri fedeli hanno pieno diritto, 
anche quando non lo sanno e non sanno 
rivendicarlo, semplicemente perché non 
conoscono se non il latte. Da sempre poi 
la comunità cristiana è impegnata a ren-
dere ragione di fronte al mondo della pro-
pria fede. Per poter partecipare agli altri 
in modo efficace la gioia di aver incon-
trato Cristo, però, è importante e decisi-
vo conoscere sempre più e meglio 
chi si ama. Il Credo infatti costi-
tuisce la sintesi della nostra fede. 
Da qui, l’importanza non solo di 
conoscerlo a memoria, ma anche 
di farlo diventare preghiera di ogni 
credente. 
È significativo a tal proposito, 
quanto il Papa scrive in Porta fidei 
:‹‹Desideriamo che questo Anno 
susciti in ogni credente l’aspira-
zione a confessare la fede in pie-

nezza e con rinnovata convinzione, con 
fiducia e speranza. Sarà un’ occasione 
propizia anche per intensificare la cele-
brazione della fede nella liturgia, in par-
ticolare nell’eucaristia, che è “il culmine 
verso cui tende l’azione della chiesa e 
insieme la fonte da cui promana tutta la 
sua energia”. Nel contempo, auspichiamo 
che la testimonianza di vita dei credenti 
cresca nella sua credibilità. Riscoprire i 
contenuti della fede professata, celebrata, 
vissuta e pregata, e riflettere sullo stesso 

atto con cui si crede, è un impegno che 
ogni credente deve fare proprio, soprat-
tutto in questo Anno ››. Infatti la fede che 
professiamo non è l’intuizione geniale 
di un grande leader o di un santo, ma è 
la stessa fede proclamata dagli apostoli, 
quella che noi oggi siamo chiamati a cu-
stodire. Allora impegniamoci perché Dio 
non rimanga il grande sconosciuto e Gesù 
un personaggio del passato. 
Al termine della celebrazione mons. Dol-
ce, Vicario Generale, ha spiegato al po-
polo le modalità per l’acquisto dell’Indul-
genza plenaria in quest’”Anno della fede” 
e ha indicato i luoghi stabiliti dalla Peni-
tenzeria Apostolica e, per la diocesi di 
Monreale, quelli designati dal nostro Ar-
civescovo con apposito decreto: la Catte-
drale, i santuari e le chiese matrici di ogni 
Comune; inoltre, ha esortato tutti gli ope-
ratori pastorali a fare tesoro della Scuola 
di Teologia di base, già da quattro anni 
fruttuosamente operante in diverse zone 
della Diocesi, impegnandosi a frequentar-
la e a proporla. In fine, l’arcivescovo ha 
consegnato ad ogni presbitero, insieme al 
calendario delle attività per il nuovo anno 
pastorale, un poster raffigurante il sacrifi-
cio di Abramo nostro padre nella fede da 
tenere in chiesa durante quest’anno, come 
icona del nostro cammino di fede.

Convegno ecclesiale

Celebrare la fede, vivere la liturgia
sé. Con l’atto della dedi-
zione totale di sé, Gesù 
sancisce la fine di una san-
tità senza ospitalità, che 
non sa includere il rifiuto, 
la fragilità, le ferite, la 
morte. “Questo è il mio 
corpo, questo è il mio san-
gue”. Una parola impossi-
bile. Chi la può pronun-
ciare? Solo Gesù e solo in 
quell’ora. È la parola di 
una lingua non ancora in-
ventata, la lingua dell’amo-
re che si sacrifica per ac-
cogliere tutti e per 
comunicare a tutti la stes-
sa capacità di amore”. 
(Busani) Infine, l’ultimo 
atto, il gesto della benedi-
zione. Anche quel gesto 
contribuisce ad aprire “una porta 
per dare un passaggio alla po-
tenza di Cristo che tocca il corpo 
dei credenti in modo che essi 

possano portare nel mondo quel-
lo che in quell’ora è accaduto in 
loro. La benedizione finale non 
ci consegna più dei doni perché 
tutto è stato dato, ma ci regala 

l’energia 
del dono, 
la perma-
nenza del 
d o n o 
c o m e 
e n e r g i a 

che custodisce 
il passo dei 
credenti. La 
Chiesa dell’Eu-

caristia dopo la vittoria del cro-
cifisso, vittoria nella debolezza, 
non ha più motivo di maledire 
nessuno”. (Busani) “Credo che 
oggi” – prosegue Busani – “la 
benedizione sia uno dei doni di 
cui il mondo ha maggiormente 

necessità; in un contesto di lin-
guaggio dove trionfano il 
sospetto e la maldicenza, i cri-
stiani escono dall’Eucaristia con 
una parola che contraddice tutto 
il mal parlare del mondo”. C’è 
di che riflettere… Fede, liturgia 

e vita: simul stabunt vel 
simul cadent. Delle due 
l’una: o il rapporto tra 
fede, liturgia e vita è fe-
condo e, dunque, capace 
di rendere vera la fede, 
partecipata la liturgia ed 
autentica la vita, oppure, 
nel caso di tragiche sepa-
razioni, è inevitabile che 
la fede degeneri in un fa-
tuo e verboso intellettua-
lismo, la liturgia in un far-
sa tragicomica e la vita in 
quella che Pirandello de-
finiva “una pupazzata”. 

Spalancata la “PORTA” all’anno della fede in Diocesi



Pubblicato nel 2008 da Edizioni Dehoniane 
Bologna, ma sempre attuale per le proble-

matiche trattate, il saggio di Nello Dell’Agli 
“Parola, eucaristia e guarigione” affronta il 
tema dell’amore fedele e misericordioso del Si-
gnore, amore che, solo, permette la nostra liber-
tà e rende possibile la nostra maturazione. Con 
la Parola e l’eucaristia egli ci viene incontro per 
guarire il nostro cuore segnato da prove, ferite, 
malattie spirituali e peccati e renderlo capace di 
alleanza e collaborazione dentro una creazione 
in divenire: Dio al servizio dell’uomo e l’uomo 
al servizio di Dio in favore della nostra stessa 
umanizzazione. Teologia dell’alleanza e peda-
gogia della collaborazione nel cerchio fraterno 
si svelano allora due facce di una stessa realtà 
(Torah non significa forse il piano formativo 
donato dal Signore al popolo dell’alleanza?), 
entrambe tese a favorire la conversione e la ma-
turazione dell’umano, in vista del superamento 
di ogni infantilismo egocentrico e dell’approdo 
all’adultità nell’amore, in cui si è pastori di se 
stessi e custodi dei fratelli. In questo contesto, 
la comprensione formativa e terapeutica del 
mistero eucaristico, della lectio divina, dell’ac-
compagnamento spirituale e del lavoro ascetico 

su di sé è vista dall’autore come via fondamen-
tale per favorire l’opera educativa e risanatrice 
del Signore. Spiritualità e scienze della forma-
zione possono allora allearsi per sostenere la 
maturazione di una fede amica non solo della 
ragione, ma anche dell’intelligenza affettiva e 
relazionale. Le parole di Benedetto XVI rivolte 
ai giovani a Colonia possono costituire la più 
corretta chiave di lettura dei contenuti del saggio 
di Dell’Agli. “A tutti vorrei dire con insistenza: 
spalancate il vostro cuore a Dio, lasciatevi sor-
prendere da Cristo! Concedetegli il “diritto di 
parlarvi” durante questi giorni! Aprite le porte 
della vostra libertà al suo amore misericordio-
so! Esponete le vostre gioie e le vostre pene a 
Cristo, lasciando che Egli illumini con la sua 
luce la vostra mente e tocchi con la sua grazia il 
vostro cuore. Fate l’esperienza liberatrice della 
Chiesa come luogo della misericordia e della 
tenerezza di Dio verso gli uomini. Nella Chiesa 
e mediante la Chiesa raggiungerete Cristo che 
vi aspetta. Siatene pienamente convinti: Cristo 
nulla toglie di quanto avete in voi di bello e di 
grande, ma porta tutto a perfezione per la gloria 
di Dio, la felicità degli uomini, la salvezza del 
mondo” (Benedetto XVI).

6 Vita della diocesi

Quale rapporto tra Parole, eucaristia e guarigione?
“La tua bontà, Signore, mi ha fatto crescere” (Sal 17, 36)

noi esca dalla sua pigra introversione e diventi 
davvero quella chiesa estroversa che i grandi 
apostoli delle sue origini e i tantissimi santi 
missionari della sua lunga storia hanno saputo 
rappresentare al vivo con il loro forte impegno 
di fede e di carità. Occorre perciò scommettere 
sulle potenzialità e sui carismi di ognuno. Sen-
za paura per i fallimenti – spesso solo apparenti 
o passeggeri –, aprendoci con fiducia alla po-
tenza della grazia, “pronti sempre a rispondere 
a chiunque ci domanda ragione della Speranza 
che è in voi”(1Pt 3,15). Solo così potremo, con 
l’aiuto immancabile di Dio, creare nuove reti 
di relazioni autenticamente umane e provocare 
risposte pronte e generose alle sue diversifica-
te chiamate alla nuova evangelizzazione nel 
mondo, nella nostra Europa, nel nostro paese. 
Oggi non ci è più consentito attardarci ad una 
pastorale di pura conservazione di ciò che ri-
mane ancora di cristiano nelle nostre comunità. 
Si tratta di guardare verso l’oltre e di pensare 
e osare in profondità e in grande. La celebra-
zione dell’Anno della fede e del Sinodo dei 
Vescovi sulla nuova evangelizzazione, ambe-
due fortemente voluti dal Santo Padre, potran-

no essere davvero “occasioni propizie per un 
rilancio della cooperazione missionaria, come 
partecipazione diretta all’evangelizzazione”, 
da cui è lecito aspettarsi un risveglio di fede 
seria e creativa. 
Nel chiudere questo messaggio non voglio ri-
nunciare a richiamare la vostra attenzione sul 
progetto “Scuola per la formazione di maestre 
d’asilo” ideato nell’ambito della cooperazione 
missionaria della nostra diocesi con quella di 
Iringa in Tanzania. Il progetto è già operativo 
con l’inizio della costruzione. Cercheremo di 
sostenerlo durante quest’anno pastorale sia 
economicamente sia con quell’incentivo di 
testimonianza della fede che consiste nella 
partecipazione personale di sacerdoti, laici e 
famiglie che, incarnando un modello di con-
cretizzazione missionaria da tempo seguito in 
diverse regioni d’Italia, si fanno espressione 
genuina della vitalità delle nostre chiese.
La beata Vergine Maria, insieme con i santi e 
i beati della nostra arcidiocesi, interceda per 
l’attività missionaria della Chiesa Monrealese.
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Date queste condizioni di mala 
amministrazione con l’aggravante 
di un Presidente, dimessosi perché 
indiziato di “Concorso esterno in 
associazione mafiosa”, era scontato 
che si sciogliesse anzitempo la legi-
slatura e si andasse alle elezioni del 
20 ottobre, dopo un balletto maca-
bro e desolante di gestione politica 
confusa e confusionaria, condotta 
peraltro a dispregio del responso 
elettorale, dove chi alle urne aveva 
vinto perde e chi aveva perso vince 
perché approfitta dell’occasione per 
incunearsi famelicamente dentro 
le stanze del potere per interposte 
persone con tessere vere o presunte 
di partito o di area, ribaltando così 
la volontà popolare, che secondo 
la Costituzione sarebbe quella che 
legittima formalmente l’esecutivo. 
Ma l’assemblea non reagì a questo 
scempio della volontà popolare sem-
plicemente dimettendosi in massa 
per poi tornare subito a votare, cosa 
che alla fine hanno fatto ma dopo  
avere incassato gli emolumenti per 
la vuota rappresentanza, avanzando 
per di più il diritto di candidarsi ul-
teriormente e proponendosi ancora 
una volta nei manifesti elettorali 
come le energie nuove del futuro 
necessarie per la successiva ammi-
nistrazione, per la quale tornava ad 
assicurare ancora e sempre onestà, 
competenza, esperienza e sana am-
ministrazione! Una formula ipocri-
ta, valida per tutte le stagioni!
In questo quadro desolante della 
politica nazionale  e di quella sici-
liana, la prima in mano ai capricci 
di una strana maggioranza, e l’altra, 
che gode di autonomia (nel 1996 la 
CESi la definiva “presunta”) dallo 
Stato centrale ma equiparata nel pri-
vilegio ai regolamenti del Senato, si 
inserisce la voce dei vescovi sicilia-
ni, i quali, “consapevoli del rilievo 
pubblico che l’esperienza ecclesiale 
riveste”, nella conferenza del 9 ot-
tobre 2012, hanno inviato al popolo 
dei credenti un documento dal titolo 
“Amate la giustizia voi che gover-

nate sulla terra” (altri traducono, “il 
mondo”), che sono parole quanto 
mai opportune, tratte dal libro della 
Sapienza (cap. 1,1) e pertanto paro-
la di Dio. 
I nostri vescovi in una situazione 
di “allarmante decadimento morale 
culturale, politico, sociale ed eco-
nomico”, di fronte a una situazione 
politica ed economica, che defini-
scono “irredimibile”, confessando 
tra le righe (ma non tanto allusiva-
mente!) la loro sfiducia nella classe 
dirigente, raccomandano ai credenti 
e a tutti gli uomini di buona volontà 
con parole forti e “con uno sguar-
do radicalmente nuovo sulla realtà” 
il prezioso e necessario recupero 
collettivo del dono della speran-
za cristiana, legata al mistero della 
morte e resurrezione del Figlio di 
Dio, Gesù Cristo. Pertanto questa 
speranza non è una sorta di consola-
zione psicologica, che rinvia ai tem-
pi escatologici per alienare e subli-
mare i bisogni del tempo presente, 
che pure sono valori nei disegni di 
Dio, avendo funzione propedeutica 
rispetto a quelli eterni; non è quel-
la speranza che rinuncia a questo 
mondo perché non ha la forza di re-
dimerlo dal male,  è piuttosto quella 
speranza che ha la forza dell’As-
soluto che si fa dono agli uomini 
perché s’impegnino nel mondo e lo 
strappino ai malefici di Satana. Se 
la speranza cristiana è questa, quel-
la cioè che rende forti gli uomini di 
fede, non si tratta tanto di dar voce 
ai poveri e ai piccoli, perché gli uni 
e gli altri, come Francesco e i suoi 
Frati Minori o Don Pino Puglisi e 
il giudice Rosario Livatino, questi 
ultimi ricordati dai Vescovi sici-
liani, perchè per grazia di Dio essi 
sono capaci di cambiare il mondo e 
convertire chi ne abusa per negare 
ai figli di Dio la giustizia, l’amore 
e la pace universale. Purché tutti i 
credenti si ritrovino uniti contro lo 
sfascio prodotto senza vergogna da-
gli interessi privati.
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CALENDARIO INCONTRI-STUDIO
SULLA BEATA PINA SURIANO

1° Incontro -  DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012 ore 16:30
“Un amore sconfinato per il Signore”
Don Antonino Licciardi - Rettore del Seminario Arcivescovile

2° Incontro -  DOMENICA 2 DICEMBRE ore 16:30
“Un amore sconfinato per il prossimo”
Don Antonino Licciardi - Rettore del Seminario Arcivescovile 

3° Incontro - DOMENICA 13 GENNAIO 2013 ore 16:30
“L’ansia evangelizzatrice di Pina e dei laici del suo tempo”
Don Alessandro Maria Minutella – Autore del libro “Sarò Ostia”

4° Incontro – DOMENICA 17 FEBBRAIO ore 16:30
“Un metodo pedagogico che associa all’affetto il rigore, alla tenerezza la disci-
plina”
Prof. Gino Chimenti - Presidente diocesano di A.C.

5° Incontro – DOMENICA 10 MARZO ore 16:30
“Aspetti precursori del Concilio Vaticano II”
Don Giuseppe Ruggiriello – Vice Rettore del Seminario e Assistente diocesano 
- settore adulti di A.C. 

6° Incontro – DOMENICA 21 APRILE ore 17:00
“Pina Suriano e il ruolo dei laici nella Chiesa
Prof. ssa Dora Macaluso -  Vice Presidente Diocesano – settore adulti di A.C. 
Cattolica.

Gli incontri si terranno presso il Santuario Beata Pina Suriano di Partinico



spazio geografico entro cui si sviluppa 
la nuova evangelizzazione, senza essere 
esclusivo, riguarda primariamente l’Oc-
cidente cristiano… il compito profondo 
della nuova evangelizzazione, che non 
può essere ridotta ad un semplice eserci-
zio di aggiornamento di alcune pratiche 
pastorali, ma al contrario richiede lo svi-
luppo di una comprensione molto seria e 
profonda delle cause che hanno portato 
l’Occidente cristiano a trovarsi in una si-
mile situazione».
Dunque, la riflessione si è dapprima con-
centrata a focalizzare la situazione secola-
rizzata europea. «La gente in Europa oggi 
ha fame e sete di speranza», ha affermato 
in aula il card. Peter Erdo, presidente del 
Consiglio delle Conferenze Episcopali 
Europee, presentando il rapporto sulla 
situazione del Continente, che descri-
ve come fiaccato da tre fattori negativi: 
«il calo demografico e l’invecchiamento 
della popolazione, la crisi economica e 
l’indebolimento dell’identità culturale e 
religiosa». Il dibattito in aula non ha fatto 
sconti e da tutti i continenti sono emer-
se le problematiche e i nodi che rendono 
difficile e impediscono l’annuncio del 
Vangelo. 
«L’evangelizzazione – ha sottolineato il 
card. Angelo Bagnasco –  ha un caratte-
re profetico». Per questo, ha spiegato, «il 
nuovo slancio della pastorale territoriale 
si deve, poi, coniugare con la pastorale 
degli ambienti, realtà vastissima del vi-
vere umano che forse dobbiamo guardare 
con  maggiore attenzione (scuola, univer-
sità, ospedali, sport, ecc.)».
Al di là delle analisi, i padri sinodali 
hanno cercato di comprendere come ri-
proporre il messaggio del Vangelo nella 

sua perenne 
novità e nella 
sua pienezza. 
Molti, pertan-
to, sono stati 
i temi che si 
sono affrontati, 
anche se alcuni 
soltanto sfiora-
ti. Inaspettato 
e apparente-
mente fuori 
tema è stato 
l’intervento del vescovo di Bruxelles An-
dré Léonard sul ruolo della donna nella 
Chiesa, che ha suscitato non poco dibatti-
to in aula e che è risuonato fuori di essa. 
Nella sua riflessione il presule ha sottoli-
neato: «Nella Chiesa i due terzi dei mem-
bri sono donne. Tuttavia, molte di loro si 
sentono discriminate. E ancora: «Se que-
ste eroiche donne non saranno pienamen-
te riconosciute nel loro essere profondo, 
non ci sarà nuova evangelizzazione… È 
la donna che riassume l’umanità davan-
ti a Dio, il sacerdozio maschile passerà 
quando Dio sarà tutto in tutti ma la fem-
minilità mariana della Chiesa durerà per 
sempre… senza donne felici, riconosciu-
te nella loro essenza e fiere di appartenere 
alla Chiesa, non ci sarà la nuova evange-
lizzazione». 
Inoltre, il ruolo della donna è stato richia-
mato in un altro intervento sul dramma 
degli abusi sessuali su minori da parte dei 
sacerdoti. Il vescovo canadese Brian Jo-
seph Dunn di Antigonish si è domandato 
tra gli altri: «Come possiamo evangeliz-
zare coloro che sono stati profondamente 
feriti da uomini di chiesa coinvolti in abu-
si sessuali?». Al cambiamento già avvia-

to e alle prassi 
contro la riso-
luzione tacita 
del problema, 
si è avanzata 
la proposta di 
ripensare le 
strutture con un 
coinvolgimen-
to più attivo dei 
laici: «Questi 
cambiamenti – 
ha detto il pre-

sule canadese – potrebbero tradursi nella 
formazione di gruppi pastorali composti 
da presbiteri e laici, come riflessione e ri-
conoscimento ufficiali dei ministri eccle-
siali laici, nonché mediante un deliberato 
e sistematico coinvolgimento delle don-
ne, conferendo loro posizioni di guida ad 
ogni livello di vita ecclesiale, e cioè per-
mettendo loro di essere designate come 
lettrici e accoliti e istituendo il ministero 
del catechista. Quando ciò accadrà, lo 
Spirito verrà ascoltato di nuovo, la nostra 
fede verrà trasmessa con più efficacia, sa-
remo rinnovati nella nostra fede e la no-
stra testimonianza diverrà più autentica 
nel nostro mondo contemporaneo».
Se l’Occidente cristiano è senza dubbio 
lo spazio principale dell’azione rinnova-
trice dell’evangelizzazione, non di meno 
il Sinodo si è interrogato sulla crisi e sulla 
sofferenza delle chiese orientali, ascoltan-
do la voce dei vescovi che hanno denun-
ciato la difficile convivenza con l’Islam. 
Particolare attenzione ha avuto, infatti, la 
questione della presenza cristiana in Me-
dio Oriente, dove l’annuncio del Vangelo 
si scontra con l’intolleranza religiosa che 
priva delle libertà e sfocia nelle persecu-

zioni dei credenti in Cristo. Passa sotto il 
nome di «primavera cristiana» l’auspicio 
del Sinodo per la nuova evangelizzazio-
ne nei paesi a maggioranza musulmana, 
che possa favorire una vera «primavera 
araba» di democrazia, libertà, giustizia e 
pace contro tutte le forme di violenza e di 
soppressione dei diritti.
In ordine alle problematiche pastorali, 
invece, il Sinodo ha preso maggiore co-
scienza della realtà del matrimonio come 
ambito urgente per la nuova evangeliz-
zazione, avviando una riflessione sui di-
vorziati e risposati, la situazione dei loro 
figli, il destino delle spose abbandonate, 
le coppie che vivono al di fuori del matri-
monio e la tendenza nella società a ridefi-
nire il matrimonio. 
Appare chiaramente che la riflessio-
ne sulla nuova evangelizzazione per la 
Chiesa ha posto e pone non pochi inter-
rogativi, molti dei quali dovranno trova-
re ancora risposte e percorsi ecclesiali. 
Ma qual è il messaggio che giunge a noi 
a conclusione del Sinodo? L’anno della 
fede è l’occasione propizia per riflettere 
e vivere da cristiani, chiamati in prima 
persona all’impegno di rinnovamento 
ecclesiale e corresponsabili della mis-
sione evangelizzatrice della Chiesa nel-
la società secolarizzata. Ci sarà così una 
vera “evangelizzazione”, per riaffermare 
con la testimonianza della fede nella ca-
rità che solo Gesù Cristo è la vera novità 
che risponde alle attese dell’uomo di ogni 
epoca. E tale annuncio si qualificherà 
come “nuovo” non tanto per i contenu-
ti, ma perché il Vangelo chiede di essere 
trasmesso in modo adeguato nei mutati 
contesti sociali e culturali.
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Compie 25 anni la Fondazione 
Migrantes nata nell’ottobre 

del 1987, un anniversario che coin-
cide con l’anno della fede, indetto 
da Benedetto XVI. Per festeggiare 
l’evento, dal 19 al 22 novembre, 
sarà celebrato un Convegno nazio-
nale sul tema: “Educare all’incon-
tro con l’altro”, tema 
scelto in linea con gli 
orientamenti pastorali 
della CEI Educare alla 
vita buona del Vange-
lo.
La “Migrantes” è 
l’organismo costitu-
ito dalla Conferenza 
Episcopale Italiana 
per accompagnare e sostenere le 
Chiese particolari nella conoscen-
za, nell’opera di evangelizzazione 
e nella cura pastorale dei migran-
ti, italiani e stranieri; suo compi-
to è promuovere nelle comunità 
cristiane atteggiamenti e opere di 
fraterna accoglienza degli stranie-
ri, stimolare la comprensione e la 
valorizzazione della loro identità 
in un clima di pacifica conviven-
za, prestare attenzione alla tutela 
dei diritti della persona e della fa-
miglia migrante e alla promozione 
della cittadinanza responsabile dei 
migranti. L’attività della Migran-
tes si rivolge a singoli, alle fami-

glie e alle comunità coinvolte dal 
fenomeno della mobilità umana, in 
modo particolare i migranti interni 
italiani, i rifugiati, i profughi, gli 
apolidi e i richiedenti asilo, gli emi-
grati italiani, la gente dello spetta-
colo viaggiante, i Rom, i Sinti e i 
Nomadi. Obiettivo della Fonda-

zione è promuovere la 
crescita integrale dei 
migranti perché, nel 
rispetto del loro patri-
monio culturale, pos-
sano essere protagoni-
sti nella società civile. 
Un secondo obiettivo 
è curare un’adeguata 
informazione dell’opi-

nione pubblica e la promozione di 
leggi che tutelino i migranti.
La Fondazione Migrantes è pre-
sente in tutte le diocesi e regioni 
italiane con uffici che seguono i 
diversi settori della mobilità uma-
na nel territorio. 
Nei confronti degli emigranti italia-
ni - oggi oltre 4 milioni nel mondo 
- da 25 anni la Migrantes continua 
una storia di cura pastorale iniziata 
150 anni fa. Sono 500 i sacerdoti, 
400 le missioni, oltre 200 gli ope-
ratori pastorali impegnati oggi in 
questo settore della pastorale.

La Fondazione Migrantes
compie 25 anni di vita

Domenico La Porta
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Il Sinodo dei Vescovi sulla Nuova Evangelizzazione

I Movimenti per la Vita dei 
ventisette paesi dell’Unione 

Europea, dopo lunga riflessione 
hanno deciso di lanciare un’ini-
ziativa popolare consistente in 
una raccolta di firme per difende-
re il diritto alla vita dei bambini 
non ancora nati nell’intero conti-
nente. Infatti è in atto nelle isti-
tuzioni europee una vera propria 
campagna contro la vita che trova 
espressione, tra l’altro in proposte 
formulate al Parlamento Europeo 
per il riconoscimento dell’aborto come diritto, in 
prese di posizione per l’utilizzo delle cellule sta-
minali embrionali con la manipolazione distrutti-
va dell’embrione - prese di posizione fortemente 
discutibili dal punto di vista scientifico e spes-
so di carattere ideologico - ed in sentenze della 
Corte Europea di giustizia, di Strasburgo, come 
quella recentissima che ha condannato l’Italia 
perché la legge n.40 del 2004 sulla fecondazione 
assistita non consente la diagnosi sull’embrione 
fecondato artificialmente specialmente se porta-
tore di malattie genetiche prima di impiantarlo 
dell’utero (la cosiddetta “diagnosi genetica pre-
impianto”) mentre la legge 194/78 sull’aborto 
consente di fatto la soppressione dell’embrione 
o feto malformato.
Lo strumento giuridico che i Movimenti per la 
Vita europei utilizzano è il Trattato di Lisbona.
Questo documento, che riguarda sia l’Unione Eu-
ropea (T.U.E.) sia il funzionamento (T.F.U.E.) è 
entrato in vigore il 1° Dicembre 2009 e prevede, 
tra l’altro, la cosiddetta “iniziativa dei cittadini”: 
un minimo di un  milione di cittadini di almeno 

sette stati membri possono chie-
dere alla Commissione Europea 
di fare una determinata propo-
sta di un atto giuridico alle altre 
istituzioni europee, Parlamento e 
Consiglio dei Ministri.
L’Unione Europea non ha compe-
tenze per cambiare le leggi degli 
stati membri in materia di aborto.
Tuttavia è possibile domanda-
re che la stessa Unione Europea 
nelle attività che svolge, non fi-

nanzi e non propagandi la distru-
zione di embrioni umani, né direttamente né in-
direttamente, nel campo della ricerca scientifica, 
dell’aiuto allo sviluppo e della sanità pubblica, 
come oggi può avvenire e avviene.
Questa iniziativa dei cittadini europei è stata 
chiamata dai proponenti “Uno di noi” per sot-
tolineare come il bambino non ancora nato è 
membro a pieno titolo della famiglia umana 
esattamente come ciascuno di noi e non sono 
ammissibili discriminazione fra i nati e i non an-
cora nati. L’espressione “Uno di noi” fu coniata 
per riassumere il parere dato il 28 Giugno 1996 
dal Comitato Nazionale di bioetica Italiano sul 
tema “Identità e statuto dell’embrione umano”.
La raccolta delle firme a Monreale e presumibil-
mente nella diocesi inizierà presto. 
Possono firmare tutti i cittadini maggiorenni an-
che non iscritti nelle liste elettorali, che devono 
esibire la carta di identità o il passaporto. Non 
sono ammessi altri documenti. Si può firmare 
una sola volta e quindi chi avesse già firmato non 
può più farlo. 

Bernardo Giglio

Diritto alla vita


