
Niente al di fuori di ciò 
che riguardi il bene del-

la Chiesa può darci la misura 
di un gesto di cui, nonostan-
te lo stupore e lo smarrimen-
to, adesso non ci è lecito 
coglierne il senso. Eppure, 
le dimissioni di papa Bene-
detto XVI corrono il rischio 
dell’indifferenza ad un grido 
tanto sordo quanto accora-
to di chi ci chiede di amare 
la Chiesa come lo Sposo la 
ama: non risparmiando nien-
te di sé, morendo per la spo-
sa.  
Tale rinuncia appare come il 
tentativo estremo di mettere 
la chiesa, i suoi pastori an-
zitutto, di fronte alla gravità 
del momento. Mercoledì del-
le Ceneri Benedetto XVI ha 
detto che “molti sono pronti 
a ‘stracciarsi le vesti’ di fron-
te a scandali e ingiustizie – 
naturalmente commessi da 
altri –, ma pochi sembrano 
disponibili ad agire sul pro-

prio ‘cuore’, sulla propria 
coscienza e sulle proprie in-
tenzioni”. E, se non bastasse, 
ha stigmatizzato “l’ipocrisia 
religiosa, il comportamento 
che vuole apparire, gli atteg-
giamenti che cercano l’ap-
plauso e l’approvazione. Il 
vero discepolo non serve se 
stesso o il ‘pubblico’, ma il 
suo Signore, nella semplicità 

e nella generosità”.
Con rispetto accogliamo le 
parole del papa, la sua deci-
sione di continuare a servire 
la Chiesa nella preghiera. È 
vero, decide di rimanere na-
scosto al mondo, ma sempre 
al servizio della Chiesa. Non 
si dimette certamente dal 
dialogo con Dio, ma ci ha 
assicurato che intende abita-
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Cari confratelli Presbiteri, 
Cari fratelli e sorelle,

la Quaresima di quest’anno si è aperta 
nel clima di commossa partecipazione 
alla sofferta decisione del Santo Padre 
Benedetto XVI di “rinunciare – sono le 
sue parole – al ministero di Vescovo di 
Roma, Successore di San Pietro”. 
Non ritengo necessario in questo mio 
messaggio ritornare sull’intreccio dei 
sentimenti che hanno alimentato la par-
tecipazione a cui accennavo, dallo sbi-
gottimento iniziale alla comprensione 
divenuta in tutti noi via via sempre più 
chiara, anzi luminosa, della grandezza 
d’animo, da cui tale decisione è stata so-
stenuta, e della potenza della divina gra-
zia che l’ha suscitata e accompagnata. 
Noi diciamo grazie a Dio per averci dato 
questo grande Pontefice e presentiamo 
a lui, al nostro Papa Benedetto XVI, la 
nostra riconoscenza per la ricchezza e 
sapienza del suo ministero di Successore 
di Pietro, con il quale per otto anni ha 
confermato la nostra fede, ma anche – e, 
vorrei dire, ancora di più – per questo 
inaspettato e sorprendente coronamento 
del suo ministero, con il quale ci ha of-
ferto la misura di un amore per la Chiesa 
santa di Dio così alta e ponderata da por-
si fin da ora come sfida significativa per 
il futuro della sua stessa storia.
Mentre scorrono veloci i giorni che ci se-
parano da quelle ore 20,00 del 28 febbra-
io 2013, quando la cattedra di San Pietro 
rimarrà vacante, noi continueremo a pre-
gare e offrire i frutti migliori della nostra 
personale quaresima per il nostro Papa 
Benedetto, per tutte le intenzioni del suo 
cuore e per la sua incolumità e salute, af-
fidando a Dio, Padre di tutti, la sua vita 
preziosa e ogni sua aspirazione a stare 
nella Sua santa volontà.
Vogliamo in questo modo esprimere al 
Santo Padre Benedetto XVI la nostra 
vicinanza di figli e assicurargli la nostra 
preghiera per la sua amata persona e per 
l’intenzione che egli stesso ha mostrato 
di coltivare nel suo cuore come la più 
cara: il bene della Chiesa. 
Per questo imploriamo lo Spirito Santo 
di Dio affinché illumini i Signori Cardi-
nali, che tra meno di un mese dovran-
no eleggere il nuovo Papa, in una scelta 
da nessun altro criterio guidata se non 
da quello del bene supremo della Santa 
Chiesa.
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Giuseppe Ruggirello

re uno spazio di intimità nel-
la preghiera che attraverserà 
il tempo della sua esistenza 
oltre le dimissioni. Proprio 
la preghiera, infatti, è il com-
pito e il testamento che egli 
lascia a ciascuno di noi.

In data 8 febbraio 2013, il Santo Padre Benedetto XVI 
ha accolto le dimissioni presentate da S.E. Mons. 

Salvatore Di Cristina a norma del Can. 401 del Codice 
di Diritto Canonico e ha eletto alla sede arcivescovile di 
Monreale S.E. Mons. Michele Pennisi, ad oggi Vescovo 
di Piazza Armerina.
In attesa dell’ingresso in diocesi del Vescovo eletto, il 
Santo Padre ha nominato S.E. Mons. Salvatore Di Cri-
stina, Amministratore Apostolico dell’Arcidiocesi di 
Monreale, con tutte le facoltà che competono ai Vescovi 
diocesani.

La Comunità Diocesana

• Innalza la propria lode al Pastore eterno che non
  abbandona il suo gregge, ma lo custodisce, lo  
  protegge e lo guida attraverso i tempi per mezzo 
  di coloro che Egli stesso ha costituito pastori 

• Esprime la propria gratitudine al Vescovo Salvatore  
  che, come Padre, Maestro e Pastore, l’ha presie-   
  duta nel nome del Signore.

• Saluta e accoglie il Vescovo Michele, 58° Arcive
  scovo nella successione apostolica della Chiesa di   
 Monreale, riconoscendo in Lui l’Apostolo che  
 viene a confermarla nella fede.

APPUNTAMENTI
DA RICORDARE:

Martedì, 16 aprile 
ore 09,30 

Poggio S. Francesco
Incontro del Clero con  

S.E. Mons. S. Di Cristina.

Venerdì, 19 aprile
ore 18,00

Basilica Cattedrale
Concelebrazione eucaristica 

presieduta da S.E. Mons. 
S. Di Cristina per tutta la 

Comunità diocesana.

Venerdì, 26 aprile
ore 17,30 

Basilica Cattedrale
La Comunità Diocesana

accoglie il nuovo 
Arcivescovo.

Sabato, 27 aprile
ore 09,30 

Poggio S. Francesco
S.E. Mons. Michele Pennisi 
incontra il Clero diocesano.

ANNUNCIAMO



Nel mese di Gennaio ha 
preso avvio l’iniziati-

va dal titolo “Il Seminario 
incontra…”. Questa nuova 
proposta si pone in continu-
ità con la precedente espe-
rienza dei “Laboratori di 
Speranza”, realizzatisi negli 
anni passati, e che ha visto 
il Seminario girare mensil-
mente per alcuni paesi della 
diocesi. 
Il progetto di quest’anno 
parte dall’esigenza di incon-
trare e conoscere le realtà 
parrocchiali locali della nostra dio-
cesi, in particolare della vicaria di 
San Giuseppe Jato, che comprende 
i paesi di San Cipirello, Campo-
reale, Roccamena e la frazione di 
Grisì. 
Nell’esperienza degli anni passati 
abbiamo avuto modo di osservare 
una scarsa, se non totale assenza, 
di coinvolgimento giovanile nelle 
attività pastorali e nella vita eccle-
siale di alcune realtà parrocchiali. 
La domanda sul perché, in partico-
lar modo tanti giovani sembrano 
non essere attratti dal messaggio e 
dall’incontro cristiano si è acuita in 
noi seminaristi. Ci siamo chiesti: 
perché modelli alternativi, meno 

affascinanti di Gesù di Nazareth, 
riescano a raggiungerli e condizio-
narne il modo di vivere? Inevita-
bilmente la domanda si riverbera 
su di noi e sul nostro essere testi-
moni credibili della “vita buona 
del Vangelo”. 
Consapevoli dei nostri limiti, ma 
desiderosi di comunicare la Verità 
che si è lasciata incontrare da noi, e 
che sta riempiendo di significato la 
nostra fragile esistenza, con questa 
iniziativa vogliamo mettere a tema 
le domande essenziali dei nostri 
coetanei.
Nella prima tappa, a San Giuseppe 
Jato, nell’incontro tenutosi con i 
giovani presso il salone Padre Gi-

glio, abbiamo esordito con la 
presentazione, volutamente 
provocatoria, di un video in 
cui prospettive e punti di vi-
sta, realtà e pregiudizi, luoghi 
comuni e attese si intreccia-
no, facendo leva su un im-
prevedibile risvolto. L’idea, 
elaborata dal nostro viceret-
tore, don Giuseppe Ruggirel-
lo, si ispira all’iniziativa di 
ItaliaCamp sulla costruzione 
di palindromi che aiutino a 
leggere la storia e la realtà 
con uno sguardo che non ha 

dimenticato la loro ulteriorità. Il 
palindromo è una sequenza di ca-
ratteri che, letta a rovescio, pur ri-
manendo identica può cambiare di 
significato. 
Forte è stata la risposta dei gio-
vani presenti che hanno trovato il 
coraggio di raccontarsi e di porre 
anche domande (a volte considera-
te scomode) alle quali non ci sia-
mo sottratti, cercando di superare 
i pregiudizi, nel tentativo di risve-
gliare il desiderio vero di Dio che 
sta in fondo ad ogni cuore.

L’essere-in-relazione
Riceviamo e pubblichiamo 
questa riflessione di mons. 
Salvatore Gaetano Chimenti 
sul tema dell’affettività trattato 
nel numero passato del nostro 
mensile 

L’essere in relazione, e di 
conseguenza l’affettività, 
l’amore, è già nel DNA 
dell’uomo primordiale, ed è 
l’essenza della ricostruzione 
operata dalla Redenzione. Per 
preordinare l’uomo a divenire 
figlio adottivo in Cristo, Dio crea 
l’uomo maschio e femmina a sua 
immagine e somiglianza (quando 
parliamo di Dio, parliamo di 
Dio-Trinità).
Fin dal secolo VI i teologi (o padri) 
della Cappadocia (in Turchia) 
affermavano che la vita di Dio, 
così come si è rivelato, è, per così 
dire, un pulsare dall’Unità alla 
Trinità, dalla Trinità all’unità. Si 
dirà dopo, una pericoresi, cioè un 
compenetrarsi reciprocamente: 
quel che appartiene all’uno, 
appartiene all’altro, quel che ha 
l’uno, ha l’altro, quel che fa l’uno, 
lo fa assieme agli altri e con gli 
altri. L’uomo, maschio-femmina, 
fatto immagine di Dio Uno e 
Trino è un essere in relazione: 
solo nell’altro e mediante l’altro 
arriva a se stesso. La sua vita, 
così, è ricca, piena e completa.
 Il peccato rompe questa relazione 
perché vuole sopprimere l’altro. 
“Io? lei!”, così risponde Adamo 
a Dio che l’interroga (Gen 3,11-
12). “L’armonia nella quale 
erano stati posti, è distrutta, la 
padronanza delle facoltà spirituali 
dell’anima sul corpo è infranta, 
l’unione dell’uomo e della donna 
è sottoposta a tensioni, l’armonia 
con la creazione è spezzata, la 

creazione visibile è diventata 
aliena e ostile all’uomo, che 
tornerà in polvere (CCC 400). 
Ma Dio non lascia l’uomo nella 
frattura, nella solitudine, Dio lo 
chiama e gli predice, in modo 
misterioso, che il male sarà 
vinto,  che la frattura sarà sanata 
(Gen 3,15).
“ Nella croce di Cristo l’uomo 
viene redento e l’esperienza di 
Adamo è rovesciata: Adamo 
creato a immagine di Dio, 
rompendo la relazione, pretese 
di essere come Dio con le sue 
forze, di mettersi al posto di Dio; 
Gesù, nella condizione di Dio, 
si è immesso nella condizione 
umana, nella totale obbedienza 
al Padre, per redimere l’Adamo 

che è in noi e ridare all’uomo 
la dignità perduta” (Benedetto 
XVI)
 Cristo si fa intimo dell’uomo, 
dice Romano Guardini, attrae 
l’uomo a Sé; ciò avviene, dopo la 
Pentecoste, nello Spirito Santo. 
 Ma una persona può essere 
nell’altra? Umanamente 
parlando ci può essere un amore 
intimo ma l’altro è sempre 
l’altro. Di fronte a Cristo la 
cosa è diversa: lo Spirito Santo, 
dopo la Pentecoste, ha prodotto 
nell’uomo un’apertura, ha 
dischiuso uno spazio interiore, in 
cui il Signore, trasformato, poteva 
entrare. Ora Egli è noi e noi in 
Lui nello Spirito Santo. In Cristo 
noi partecipiamo per grazia, cioè  

Salvatore Gaetano Chimenti
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Progetta... con Dio

Palindromo
Questo è il compito del Seminario

siamo consapevoli che
la nostra Chiesa è in crisi

e ci rifiutiamo di credere che
qualcosa cambierà

non c’è più bisogno di sacerdoti
e non è vero che 

bisogna pregare perché siano santi
i sacerdoti non sono più testimoni

e tutto questo accade perché 
la Chiesa non è più credibile

ci si potrebbe limitare a dire che
è inutile

investire sulla cultura nella formazione dei sacerdoti
invece, è assurdo pensare che

il mondo ha ancora bisogno di annunciatori del Vangelo
lamentarsi e dare la colpa agli altri

è più utile che 
guardare in faccia la realtà

è evidente che
le famiglie e i giovani sono disorientati e senza speranza

non possiamo stare in silenzio 
certamente

il problema è dell’8x1000
e non è più pensabile che
tutti dobbiamo contribuire

che la chiesa e i sacerdoti servono i poveri
nessuno lo può negare

i sacerdoti non stanno più in mezzo alla gente
non è vero che

il Vangelo attrae e Dio continua a chiamare
altrimenti come spiegare che

il mondo ha ancora bisogno di Dio
se le parrocchie sono vuote

i giovani non sono capaci di grandi scelte
ci rifiutiamo di credere che

c’è ancora qualcuno che vuole progettare con Dio.

Ma tutto questo accadrà se non invertiremo la tendenza...Calogero Latino
Francesco Di Maggio

per dono al suo rapporto 
di amore con il  Padre. 
In Lui stiamo di fronte 
al Padre come coloro 
che sono conosciuti e 
conoscono. (1Cor 13,12)
 Così viene reintegrato 
l ’essere- in- re laz ione 
perduto con il peccato. I 
credenti in Cristo, hanno 
un rapporto tra di loro, la 
collettività degli uomini è 
Chiesa. Essa è il corpo, i 
singoli sono le membra: 
l’uno dell’altro.
 È lo Spirito, l’Amore 
del Padre manifestato in 
Cristo fatto uomo, che 
unisce nell’unità spiriti 
che tra loro sono distinti 
e separati: Egli fa di tutti 
in se stesso una sola 
cosa. La relazione che 
abbiamo noi cristiani, non 
è meramente umana: non 
siamo semplici amici, 
quello che ci unisce è lo 
Spirito Santo.  Questa 
relazione nello Spirito è 

un segno del mondo: “amatevi, 
come io vi ho amato, da questo 
conosceranno che siete miei 
discepoli. “ La potenza della 
santa umanità di Cristo- dice San 
Cirillo Alessandrino - rende con-
corporali coloro nei quali egli 
si trova”. La piena comunione 
degli uomini tra loro è in Cristo. 
Ecco il disegno di Dio espresso 
da San Paolo: “ricapitolare in 
Cristo tutte le cose” (Ef 1,10).  La 

comunione 
del l ’uomo 
con Dio 
inizia su questa 
terra e tende al suo compimento 
alla fine dei tempi: “un cammino 
che dura tutta la vita, inizia col 
Battesimo e si conclude con il 
passaggio, attraverso la morte, 
alla vita eterna, frutto della 
risurrezione del Signore” scrive 
il Papa nella lettera di indizione 
dell’anno della fede Porta 
Fidei.  L’escaton, la fine, per il 
cristiano è la perenne unione 
con Dio in Cristo: il Paradiso. 
“La nostra patria è nel cielo, … 
quando Cristo, nostro Salvatore, 
trasformerà il nostro misero 
corpo per conformarlo suo corpo 
glorioso, in virtù del potere che 
ha di sottomettere a Sé tutte 
le cose”.(Fil. 3,20-21). Data 
poi l’intrinseca connessione 
tra l’uomo e l’universo (CCC 
n. 400), il futuro escatologico 
dell’uomo, cioè la sua fine 
gloriosa, comprende il cosmo 
intero: la creazione attende con 
impazienza la rivelazione dei 
figli di Dio … e nutre la speranza 
di essere, lei pure, liberata dalla 
schiavitù della corruzione per 
entrare nella gloria dei figli di 
Dio. (Rom 8,19-21). Con la 
redenzione si ritorna l’affettività 
e alla relazionalità originaria. 



A prima vista ha tutta l’aria di una 
contraddizione. Di una contraddi-

zione ben evidente. Come si può ragio-
nevolmente affermare con san Paolo che 
“quando sono debole, è allora che sono 
forte” (2 Cor 12, 10) ? Non si tratta for-
se di una frase ad effetto, usata più per 
attirare l’attenzione degli ascoltatori, 
che per esprimere una verità di fatto? Se 
sono debole, sono debole. Punto. Diver-
samente, se sono forte, non sono debole. 
La logica umana si rivolta di fronte ad 
una affermazione che sembra fare a pu-
gni con l’evidenza della realtà. Eppure, 
chi crede, conosce la profonda verità che 
l’espressione contiene. Chi ha accolto 
nella propria vita il dono inestimabile 
della fede in Cristo, sa quanto sia im-
pregnata di vita, di vita vissuta, la frase 
di Paolo. Solo chi è  debole, solamente 
chi ha fatto e continua a fare quotidia-
namente l’esperienza del proprio limite, 
soltanto chi ha toccato con mano dieci, 
cento, mille volte la propria incapacità di 
compiere il bene, conosce il valore della 
propria debolezza. Che è uno solo. Ed è 
grande. Dall’esperienza mozzafiato del-

la debolezza può sgorgare finalmente, 
come acqua da roccia, la resa totale ed 
incondizionata a Cristo. Chi sa, per espe-
rienza, di non poter camminare da solo 
sulle acque della propria umanità ferita, 
chi ha imparato a diffidare delle proprie 
forze, non ha davanti a sé che una sola, 
ultima possibilità. Arrendersi. Arrendersi 
a Cristo. Arrendersi al suo amore tena-
ce e fedele, amicale e sponsale insieme, 
materno e paterno. Una resa, questa, che 
trasforma le sabbie mobili dell’esistenza 
in roccia. La valle del pianto in sorgente. 
Una resa che cambia il corso della vita. 
E lo cambia, perché, una volta che si 
sono aperti gli occhi sul buon Samarita-
no che, da sempre, ogni giorno si è preso 
cura di noi attraverso persone, situazioni 
ed eventi, una volta che ci si è scoperti 
amorevolmente accuditi e sapientemente 
custoditi dall’amore silenzioso ma effica-
ce di Dio, non si può più pensare, agire, 
vivere allo stesso modo di prima. Arren-
dersi a Cristo significa accorgersi che 
Lui per primo si è già arreso e continua 
eternamente ad arrendersi a noi. Quando 
l’uomo, in forza della propria debolezza, 

si consegna corpo e anima, mente e cuo-
re ad un amore così sbalorditivo, quando 
il credente si accorge che “sulla Croce è 
Dio stesso che mendica l’amore della sua 
creatura” (Benedetto XVI), la debolezza 
comincia a diventare forza. La fragilità 
dell’uomo diviene lo spazio e il tempo 
dell’abbraccio benedicente di Dio. Le fe-
rite, ancora aperte ma non più grondanti 
sangue, come le mani, i piedi ed il costato 
del Risorto, fanno presente agli increduli 
di ogni tempo la forza sanante dell’amo-
re di Dio. Le sabbie mobili arretrano. Al 
loro posto, ecco la roccia di una vita sal-
vata, unico, credibile ambone dal quale 
poter testimoniare al mondo l’erotismo 
di un amore, quello divino, che spin-
ge Dio a voler uscire da sé per cercare 
l’unione con l’amato. (cf. Pseudo – Dio-
nigi) Così la storia personale del creden-
te, manifestatasi quale storia di salvezza, 
si trasforma nell’altare più sacro dal qua-
le innalzare al Signore il ringraziamento 
della lode, altare sul quale Dio torna ogni 
giorno a scendere per operare prodigi in 
chi si arrende a Lui. In chi non resiste più 
alla sua Grazia.

3Vita della diocesi

di Andrea Sollena

Areopago
Sulle sabbie mobili

“Tutto posso in Colui che mi dà la forza” (Fil 4, 13)

Altri fratelli, eletti dal Signore, hanno 
iscritto il loro nome nel Libro della 

Vita: Gaetano, Marco Antonio, Nicolaj, 
Ruben, Daniela, Manuela e Giuseppe. 
Con questo rito i catecumeni sono stati 
ammessi alla preparazione immediata ai 
sacramenti di Iniziazione che riceveran-
no nella prossima Veglia Pasquale. I qua-
ranta giorni della Quaresima serviranno 
a questi “Eletti” per comprendere, vive-
re e condividere, con la comunità par-
rocchiale, la conoscenza di Gesù Cristo, 
dalla cui morte, ma soprattutto dalla cui 
resurrezione scaturisce la salvezza. Il bat-
tesimo, l’unzione con il sacro crisma e la 
partecipazione alla eucaristia inseriranno 
questi Eletti  nell’unico grande progetto 
d’amore del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo.
Seguendo il lezionario festivo dell’anno 
“A”, essi ascolteranno il brano evange-
lico della Samaritana in cui Gesù si ma-
nifesta come l’Acqua viva, il brano del 
cieco nato in cui Gesù si rivela come la 
Luce del mondo, il brano della resurrezio-
ne di Lazzaro in cui Gesù afferma di es-
sere la Vita. L’acqua, la luce, la vita, sono 
elementi che nella santa notte di Pasqua 
saranno al centro della celebrazione. Una 
catechesi appropriata su questi segni pre-
parerà gli Eletti agli scrutini e agli esor-
cismi cui seguirà la consegna del Padre 
Nostro e del Simbolo Apostolico (Tradi-
tio), simbolo che restituiranno (Redditio) 
il Sabato Santo nella chiesa cattedrale du-
rante i riti pre-battesimali. Essi hanno già 
formulato, con ferma volontà, l’espres-
sione della loro fede incipiente: credono 
in Gesù l’amico, il Figlio di Dio, morto in 
croce per la nostra salvezza; credono che 
la Chiesa è il luogo in cui il Figlio di Dio 
si rende visibile; credono che il nostro 
Dio è un Dio pazzo d’amore per l’uomo. 
Da parte nostra durante la Quaresima 
questi fratelli li accompagneremo con la 
preghiera.

Uff. Liturgico
Serv. Catecumenato

Rito 
dell’elezione 
al battesimo

Nel pomeriggio di dome-
nica 24 febbraio, in cat-

tedrale, mons. Arcivescovo ha 
incontrato i cresimandi delle 
parrocchie della diocesi. 
L’iniziativa, collocata nel 
contesto della celebrazione 
dell’Anno della Fede, è stata 
proposta nella Sezione cen-
trale del Consiglio Pastorale 
Diocesano di cui fanno parte 
tutti i Direttori degli Uffici Pa-
storali diocesani, nella seduta 
del 19 giugno 2012. Nel ca-
lendario delle attività pastorali 
era stata segnata per il sabato 
precedente la prima domenica 
di Quaresima; mons. Arcive-
scovo, ha ritenuto opportuno 
che l’incontro avvenisse nella 
seconda domenica di Quaresi-
ma, quando la liturgia presenta 
il tema della Trasfigurazione 
di Gesù, per un richiamo più 
esplicito all’azione dei sacra-
menti dell’Iniziazione Cristia-
na in chi li riceve. 
Durante l’incontro si sono sus-
seguite alcune testimonianze 
intercalate da canti.
La prima testimonianza è sta-
ta data da Marina e Gaetano, 
genitori di una cresimanda, 
della parrocchia S. Castrense 
di Monreale. Hanno “raccon-
tato” come il Signore si sia 
inserito nella loro storia di 
vita, guidandoli alla riscoper-
ta del battesimo; chiedere il 
battesimo per la loro  figlia ed 
educarla nella fede cristiana è 
stato frutto di una loro precisa 
scelta.
Molto toccante la testimonian-
za di Maria, catechista della 
parrocchia S. Martino di Cor-
leone, la quale con la gravità 
di chi sente la responsabilità 
della missione ha affermato: 
“Per me essere catechista si-

gnifica accompagnare i ra-
gazzi all’incontro con Cristo; 
essere testimone di Gesù ri-
sorto: questo mi ha portato a 
farmi loro compagna di viag-
gio”. La catechista ha messo 
in evidenza anche le tantissi-
me difficoltà incontrate con 
la relativa tentazione di tirare 
i remi in barca, “ma mi ricor-
do sempre – ha detto - che è 
stato il Signore a chiamarmi e 
a mandarmi”. Ella riconosce, 
inoltre, che dai ragazzi ha ri-
cevuto tanto e “se sono quello 
che sono – ha asserito - lo devo 
a loro; è attraverso di loro che 
cresco nella fede”.
Bella la testimonianza di Be-
atrice, una ragazza di 12 anni 
della Comunità parrocchiale 
di Altofonte, la quale con gioia 
ed entusiasmo ha detto di es-
sere fiera della sua fede e, con-
tinuanto: “Ringrazio Dio per 
avermi dato i miei genitori, la 
mia catechista, i sacerdoti del-
la mia comunità parrocchiale, 
che mi hanno accompagnato 
nel cammino di vita cristiana 
iniziato nel giorno del mio 
battesimo e mi hanno permes-
so di crescere nella fede”.
Dopo le tre testimonianze ha 
preso la parola mons. Arcive-

scovo, il qua-
le dopo avere 
ringraziato i 
catechisti e i 
genitori per il 
loro impegno 
di educatori 
nella fede, ha 
ricordato che 

la fede è il punto di incontro 
tra Dio e l’uomo e ha conti-
nuato: “La fede non è conge-
nita a ciascuno di noi, ma è  
dono di Dio; si diventa cre-
denti quando il cuore si apre 
al dono di Dio, consegnandosi 
fiduciosamente a Lui. La cre-
sima è l’irruzione di Dio nella 
nostra vita. Dio non annulla la 
nostra libertà, attende che gli 
si faccia spazio; la grazia della 
cresima ci proietta nella storia 
e, come luce del mondo e sale 
della terra, ci rende protagoni-
sti nella vicenda umana”.
A coronare l’incontro è sta-
ta la celebrazione eucaristica 
presieduta dal Vescovo.
Alla fine, a tutti i presenti è sta-
to consegnato un segnalibro-
ricordo, con sul retro, scritto 
il Simbolo Apostolico e un 
piccolo spazio “I miei grandi 
appuntamenti con il Signore” 
con il rigo vuoto per apporre 
la data in cui si sono ricevuti 
i sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana.
I canti sono stati animati dalla 
Corale diocesana del rinnova-
mento nello Spirito. Ha coor-
dinato i vari interventi Salvo 
Lunetto.   
É stato un pomeriggio intenso 
di riflessione e di preghiera in 
cui i cresimandi, che si sono 
stretti attorno al Pastore della 
nostra Chiesa con i loro cate-
chisti e con i loro genitori, e 
sicuramente hanno preso ulte-
riore consapevolezza dell’im-
pegno che assumono riceven-
do nella Cresima il dono dello 
Spirito Santo che li qualifica 
come veri testimoni del Si-
gnore Risorto.

Incontro dei cresimandi con l’Arcivescovo

Antonino Dolce R. Maria Incontrera



4 Vita della diocesi

Centro e riferimento assoluto e 
indispensabile di tutto l’anno 

liturgico è la celebrazione del mistero 
pasquale della passione, morte, 
risurrezione e ascensione del Signore 
Gesù.
I primi cristiani all’inizio non conobbero 
altra festa liturgica che quella della 
domenica: il giorno della celebrazione 
del Cristo risorto. Per questo motivo 
la domenica è considerata la “festa 
primordiale”. Solo dopo il II secolo si 
riscontrano testimonianze riguardanti la 
speciale celebrazione della risurrezione 
di Cristo in una Domenica prefissata. 
Tutto l’anno 
liturgico ruota 
dunque intorno 
alla celebrazione 
p a s q u a l e 
domenicale e 
annuale.
La celebrazione 
della Pasqua nei 
primi tre secoli 
della vita della 
Chiesa non 
aveva un periodo 
di preparazione. 
Ci si limitava 
a un digiuno 
compiuto nei due giorni precedenti. In 
Oriente troviamo i primi accenni a un 
periodo pre-pasquale come preparazione 
spirituale alla celebrazione della Pasqua 
all’inizio del secolo IV. In Occidente 
abbiamo testimonianze dirette solo alla 
fine del IV secolo. Comunque, una prassi 
penitenziale preparatoria alla Pasqua 
cominciò ad affermarsi fin dalla metà del 
II secolo. 
La Quaresima fu e rimane quel tempo 
liturgico durante il quale il cristiano 
si dispone, attraverso un cammino di 
conversione e purificazione, a vivere in 
pienezza il mistero della risurrezione di 
Cristo nella sua memoria annuale.

IL TEMPO DELLA PURIFICAZIONE
In questo Anno della fede, durante il quale 
siamo invitati alla rilettura dei documenti 
conciliari, è utile  riprendere quanto la 
Costituzione conciliare sulla liturgia, 
Sacrosanctum Concilium, afferma al n. 
109:
«Il duplice carattere del tempo 
quaresimale che, soprattutto mediante il 
ricordo o la preparazione del battesimo 
e mediante la penitenza, dispone i fedeli 
alla celebrazione del mistero pasquale 
con l’ascolto più frequente della parola di 
Dio e con più intensa preghiera, sia posto 
in maggiore evidenza tanto nella liturgia 
quanto nella catechesi liturgica. Perciò: 
a) si utilizzino più abbondantemente gli 
elementi battesimali propri della liturgia 
quaresimale e, se opportuno, se ne 
riprendano alcuni dalla tradizione antica;
b) lo stesso si dica degli elementi 
penitenziali. Quanto alla catechesi poi si 
imprima nell’animo dei fedeli, insieme 
con le conseguenze sociali del peccato, 
quell’aspetto proprio della penitenza che 
detesta il peccato in quanto è offesa a 
Dio; né si dimentichi la parte della chiesa 
nell’azione penitenziale e si solleciti la 
preghiera per i peccatori».

A questo testo conciliare si è ispirato 
il rinnovamento del lezionario e del 
messale in riferimento alle celebrazioni 
quaresimali. Fedele a questo indirizzo, la 
riforma ha ridato alla Quaresima prima 
di tutto il suo orientamento pasquale-
battesimale; ne ha fissato il tempo con 
decorrenza dal Mercoledì delle ceneri 
fino alla messa “in Coena Domini” 
esclusa; per conservare l’unità interna ha 
ridotto il tempo della passione: solo la VI 
Domenica, la quale dà inizio alla settimana 
santa, viene chiamata 
“Domenica delle 
Palme”, “de Passione 

Domini”. In 
tal senso la 
settimana santa 
conclude la 
Quaresima ed 

ha come scopo la 
venerazione della 
passione di Cristo 
a partire dal suo 
ingresso messianico 
a Gerusalemme.
Il ciclo “C”, coi 
testi di Luca, 
pone in rilievo la 
misericordia di Dio 
con il relativo invito 
ad accoglierla. 
Dal Lezionario 
domenicale e 
dall’eucologia (in 
modo particolare 
le collette 
alternative), emerge 
un ricco contenuto teologico e ascetico 
che fa risaltare al meglio il carattere 
“penitenziale” della Quaresima dell’anno 
“C”.

LA CRESCITA NELLA FEDE
Il tempo della Quaresima inizia con 
l’austera Liturgia del Mercoledì delle 
Ceneri. Si tratta di un itinerario di 
quaranta giorni che ci condurrà al Triduo 
pasquale, memoria della passione, morte 
e risurrezione del Signore, il cuore del 
mistero della nostra salvezza. Nei primi 
secoli di vita della Chiesa questo era il 
tempo in cui coloro che avevano udito e 
accolto l’annuncio di Cristo iniziavano, 
passo dopo passo, il loro cammino di fede 
e di conversione per giungere a ricevere 
il sacramento del Battesimo. Si trattava 
di un avvicinamento al Dio vivo e di 
una iniziazione alla fede da compiersi 
gradualmente, mediante un cambiamento 
interiore da parte dei catecumeni, cioè di 
quanti desideravano diventare cristiani ed 
essere incorporati a Cristo e alla Chiesa.
Successivamente, anche i penitenti e poi 
tutti i fedeli furono invitati a vivere questo 
itinerario di rinnovamento spirituale, per 

conformare sempre più la propria esistenza 
a quella di Cristo. La partecipazione 
dell’intera comunità ai diversi passaggi 
del percorso quaresimale sottolinea una 
dimensione importante della spiritualità 
cristiana: è la redenzione non di alcuni, 
ma di tutti, ad essere disponibile grazie 
alla morte e risurrezione di Cristo. 
Pertanto, sia coloro che percorrevano un 
cammino di fede come catecumeni per 
ricevere il Battesimo, sia coloro che si 
erano allontanati da Dio e dalla comunità 

della fede e cercavano la 
riconciliazione, sia coloro 
che vivevano la fede in 
piena comunione con 
la Chiesa, tutti insieme 
sapevano che il tempo che 
precede la Pasqua è un 
tempo di metanoia, cioè 
del cambiamento interiore, 
del pentimento; il tempo 
che identifica la nostra 
vita umana e tutta la nostra 
storia come un processo di 
conversione che si mette in 

movimento ora per incontrare il Signore 
alla fine dei tempi.
La Chiesa denomina il periodo nel quale 
siamo entrati oggi «Quadragesima», 
cioè tempo di quaranta giorni e, con un 

chiaro riferimento 
alla Sacra Scrittura 
ci introduce così in 
un preciso contesto 
spirituale. Quaranta 
è infatti il numero 
simbolico con 
cui l’Antico e il 
Nuovo Testamento 
rappresentano i 
momenti salienti 
d e l l ’ e s p e r i e n z a   
della fede del Popolo 
di Dio. È una cifra 
che esprime il tempo 
dell’attesa, della 
purificazione, del 
ritorno al Signore, 

della consapevolezza che Dio è fedele 
alle sue promesse. Questo numero non 
rappresenta un tempo cronologico esatto, 
scandito dalla somma dei giorni. Indica 
piuttosto una paziente perseveranza, una 
lunga prova, un periodo sufficiente per 
vedere le opere di Dio, un tempo entro cui 
occorre decidersi ad assumere le proprie 
responsabilità senza ulteriori rimandi. 

INDICAZIONI
LITURGICO-PASTORALI
Nel cammino quaresimale possono essere 
vissuti i tradizionali, ma sempre attuali, 
itinerari di conversione che offrono ogni 
anno alla comunità cristiana di vivere la 
gioia della Pasqua di Cristo unita alla 
gioia per la nostra riconciliazione con 
Dio e con i fratelli, associata ancora 
alla gioia di chi entra a far parte della 
comunità dei redenti. Per la riscoperta 
e l’approfondimento dell’autentico 
discepolato di Cristo, durante questo 
tempo potranno essere valorizzati i testi 
e i libri liturgici della Chiesa, insieme ad 
alcune prassi pastorali già sperimentate.
Potranno infatti essere opportunamente 
usate le due Preghiere eucaristiche 

della riconciliazione inserite tra i nuovi 
formulari del Messale romano.
Durante la Quaresima dovranno essere 
vissuti momenti comunitari per far 
emergere la dimensione ecclesiale di 
questo tempo. È tutta la Chiesa che chiede 
di essere purificata dal sacrificio di Cristo, 
santo, innocente e senza macchia.
La spiritualità della Quaresima è 
caratterizzata da un più attento e 
prolungato ascolto della parola di Dio, 
annunciata nelle celebrazioni penitenziali 
comunitarie, nelle catechesi liturgiche e 
nelle Stazioni Quaresimali riunite sotto 
la presidenza del Vescovo nelle principali 
chiese o santuari della diocesi, opportunità 
tutte perché il popolo di Dio sia invitato 
a riconoscere le proprie infedeltà, alla 
conversione e al rinnovamento della vita; 
si rinnovi nei suoi membri e cresca nella 
fede e nella carità.
Altro aspetto della pastorale quaresimale 
è il richiamo al battesimo fatto non 
in modo occasionale ma sistematico, 
perché la vita cristiana è battesimale 
e la Quaresima è il tempo privilegiato 
della riscoperta dell’inserimento nel 
mistero pasquale di Cristo mediante 
questo sacramento. Questo aspetto sarà 
più eloquente in quelle comunità che 
avranno la grazia di accompagnare i 
catecumeni ai sacramenti della fede. In 
tutte le comunità, tuttavia, si potranno 
rinnovare alcuni gesti significativi 
(ispirandosi al RICA e adattando i testi) 
come le consegne del Simbolo (Credo), 
dei Vangeli e della Preghiera del Signore, 
specialmente accompagnando le famiglie 
che chiedono il battesimo per i loro 
figli, battesimo che si avrà cura di non 
celebrare durante la Quaresima ma nella 
Veglia pasquale o nel tempo pasquale.
Accompagnare alla fede nuovi fratelli è 
un compito eminentemente ecclesiale, 
così come raccomanda la Lettera circolare 
sulla Preparazione e celebrazione delle 
feste pasquali del 16.1.1988: «Anche 
le comunità ecclesiali, che non hanno 
catecumeni, non tralascino di pregare 
per coloro che altrove, nella prossima 
Veglia pasquale, riceveranno i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana. I pastori a loro 
volta spieghino ai fedeli l’importanza 
della professione di fede battesimale, 
in ordine alla crescita della loro vita 
spirituale. A rinnovare tale professione di 
fede essi verranno invitati al termine del 
cammino penitenziale della Quaresima. 
In Quaresima si abbia cura di impartire 
la catechesi agli adulti che, battezzati da 
bambini, non l’hanno ancora ricevuta 
e pertanto non sono stati ammessi ai 
sacramenti della cresima e dell’eucaristia. 
In questo stesso periodo si facciano le 
celebrazioni penitenziali, per prepararli 
al sacramento della riconciliazione».
L’impegno ascetico quaresimale (e non 
solo quaresimale) non sarà uno sforzo 
volontaristico per conquistare la santità, 
ma una risposta con la quale il cristiano, 
sorretto dall’aiuto di Dio, mantiene e 
perfeziona con la vita la santità ricevuta 
nel battesimo della fede (cf. LG 40).

Ufficio Liturgico diocesano

Il Tempo di quaresima

Giacomo Sgroi



Percorrendo una delle direttri-
ci dell’anno della fede, quel-

la volta a rileggere e valorizzare 
l’eredità del Concilio verifican-
done al contempo l’attuazione, 
la Consulta delle Aggregazioni 
Laicali ha voluto offrire al cam-
mino diocesano, quale suo con-
tributo specifico, una giornata di 
studio dedicata al decreto con-
ciliare sull’apostolato dei laici, 
Apostolicam actuositatem, un 
documento “minore” se para-
gonato alle grandi costituzioni 
dogmatiche,  ma che pure rac-
coglie i risultati di un cammi-
no fervido e intenso del laicato 
prima del Concilio, rivelando 
anche diverse aperture di novità 
insieme ad alcuni evidenti limi-
ti. La giornata di studio, pensata 
essenzialmente per i responsabi-
li delle varie aggregazioni, si è 
svolta Domenica 20 Gennaio a 
Poggio S. Francesco e ha visto 

un’ampia e varia partecipazio-
ne, in un clima di fraternità e di 
amicizia.  
Ha introdotto i lavori l’Arci-
vescovo, Mons. Di Cristina; a 
guidare la riflessione, invece,  il 
prof. Ernesto Preziosi, esponen-
te autorevole dell’AC italiana, 
docente di storia contemporanea 
e autore di numerosi saggi, de-
dicati in particolare alla storia 
dell’Azione Cattolica e del mo-
vimento cattolico in Italia. La 
sua ricca relazione ha ripercorso 
appunto la storia del laicato tra 
Otto e Novecento sottolineando  
come il Concilio ha registrato ed 
avviato una riflessione su quanto 

stava già maturan-
do nella vita della 
Chiesa attraverso 
una ricca esperien-
za associativa che 
apriva prospettive 
nuove di parteci-
pazione e dialogo 
con il mondo; di 
essa  l’Apostolicam 
Actuositatem costi-
tuisce appunto un 
frutto, con il limite 
però di presentare 
ancora la missione 
del laicato come 
“ausiliaria” rispet-
to a quella del cle-
ro. Ecco perché il 
documento va letto 
in relazione al cap. 
IV (30-38) della Lumen Gentium, 
che mostra aperture ecclesiali di 
più ampio respiro. Il decreto ha  
in comune con la grande visione 

ecclesiale espressa nella Lumen 
Gentium il fondamento batte-
simale dell’apostolato dei laici, 
che da tale sacramento assumo-
no il diritto-dovere di parteci-
pare alla missione della Chiesa.  
Interessante anche il tentativo di 
individuare alcuni ambiti preci-
pui dell’apostolato dei laici, seb-
bene essi appaiano un pò limitati 
rispetto all’odierna esperienza 
ecclesiale ed anche rispetto a 
quelli indicati nella Gaudium et 
spes.  Questi stessi ambiti sono 
stati oggetto di riflessione e di 
approfondimento nei  lavori di 
gruppo che hanno fatto seguito 
alla relazione; un apposito labo-

ratorio è stato dedicato inoltre al 
profilo spirituale del laico che 
costituisce un altro aspetto im-
portante nel documento. L’Apo-
stolicam actuositatem sottolinea 

poi l’importanza 
dell’apostolato as-
sociato, che permet-
te non solo di rac-
cogliere “frutti più 
abbondanti”  ma che  
forma in modo na-
turale all’apostolato 
attraverso un’espe-
rienza di-
retta e coin-
volgente di 
vita fraterna 
che diventa 
segno della 
più ampia 
comunione 
ecclesiale; 
quest’ult i-
mo aspetto è 
però meglio 
sottolineato 
nella Lumen 
G e n t i u m .  

L’eredità del documen-
to va quindi raccolta 
nel rapporto di comple-
mentarietà tra tutti i do-
cumenti del Concilio ed 
anche tenendo conto dei 
documenti successivi del 
Magistero, quali la Chri-
stifideles laici, che matu-
ra in un nuovo contesto 
di Chiesa, caratterizzato 
dalla fioritura dei movi-
menti postconciliari. Tra 
le sfide ancora aperte, 
secondo il prof. Prezio-
si, quella di un dialogo 
coraggioso con il mondo 

contemporaneo che superi sco-
raggiamenti e  fallimenti, nella 
consapevolezza che il laico di-
venta santo “attraverso” il mon-
do e non “nonostante” il mondo; 
il dialogo paziente con il clero 
che, pur nella tensione continua 
della comunione, porti il laicato 
ad assumersi responsabilmente 
compiti che gli sono propri, ri-
schiando in prima persona;  la 
necessità, infine, per le associa-
zioni e i movimenti, di mante-
nersi fedeli ai carismi ricevuti 

nella consapevolezza che, pro-
prio nella loro peculiarità e di-
versità, essi svolgono un servizio 
prezioso alla Chiesa e al mondo. 
In conclusione, l’incalzante se-
colarizzazione che sempre di 
più vuole annichilire lo sguardo 
soprannaturale dell’umanità sul 
mondo, può e deve essere con-
trastata da laici maturi, con una 
forma di apostolato capillare e 
gioioso che sorprenda il mondo 
stesso con la  sua freschezza e 
la sua perpetua giovinezza, che 
è poi la giovinezza dello Spirito. 
A Maria, “donna del vino nuo-
vo” è stato perciò affidato, al 
termine della giornata, dopo le 
conclusioni  del vicario genera-
le, Mons. A. Dolce, il cammino 
di tutte le aggregazioni laicali 
perché in esse possa sempre ri-
suonare con forza l’invito della 
Madre di Gesù: “Qualsiasi cosa 
vi dica, fatela” e, in questa obbe-
dienza gioiosa al Vangelo, cia-
scuno  possa rispondere genero-
samente alla missione specifica 
che il Signore gli  affida. 
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“Apostolicam actuositatem”: 
quale eredità per il laicato?

Rosa Maria Scuderi



Nell’Anno della Fede, la 
comunità parrocchiale 

di Pioppo sta percorrendo un 
cammino spirituale all’interno 
del quale i fedeli sono chiama-
ti a riconfermare le promesse 
battesimali. Interessanti sono 
le catechesi mensili del nostro 
parroco sul Padre Nostro.  Il 
paese ha anche avuto la gioia 
di potere inaugurare il nuovo 
Centro  Giovanile dedicato a 
Tommaso Mannino, servo di 
Dio, a servizio della nostra par-
rocchia nel 1898. Questi pur ri-
manendo a Pioppo per un solo 
anno, ha saputo conquistarsi 
gli animi dei cittadini che lo 
ricordano per il restauro della 
Chiesa di S. Anna. Nei nuo-
vi locali, spaziosi e luminosi, 

adiacenti alla parrocchia, nei 
mesi di Avvento e Quaresima, 
si sta realizzando l’iniziativa 
del cineforum per creare per i 
giovani e le loro famiglie mo-
menti di fraternità e di riflessio-
ni; alla visione del film segue 
il dibattito da cui scaturiscono 
vari insegnamenti di vita.   
La vitalità della nostra parroc-
chia si esprime ancora in altri 
eventi più particolari: dal 22 
al 29 settembre di quest’an-
no Pioppo avrà il piacere di 
ospitare la Comunità Mariana 
delle Cinque Pietre che presta 
servizio presso il santuario di 
Tagliavia per una missione sul 
tema “Credo in Gesù’Cristo, 
Signore della Vita”, argomento 
semplice, ma fondamentale per 

il credente. Anche nel passato 
ci sono stati eventi particolari: 
nel 2007, in occasione della 
Dedicazione della Chiesa di S. 
Giuseppe, la missione tenuta 
dalla Comunità delle Beatitu-
dini di Erice, nel 2010 quella 
animata dalle Suore France-
scane del Vangelo. In tali oc-
casioni lo Spirito Santo non ha 
tardato a manifestarsi, infatti, 
tanti sono gli effetti scaturi-
ti: La vocazione di Giuseppe 
Collura, presso la Comunità 
delle Beatitudini in Francia; 
nel 2010 Francesco Polizzi 
entra a far parte della Comu-
nità dei Frati Francescani Rin-
novati a Corleone; Antonella 
Noto viene accolta tra le Suore 
Francescane del Vangelo; Lo-
redana Bravata’ va fra le Serve 
dell’Amore Misericordioso di 
Piana degli Albanesi; Andrea 
Palmeri  entra nel Seminario 
Arcivescovile di Monreale. 
Tutti questi giovani hanno sen-
tito il bisogno di dedicarsi più 
intensamente alla ricerca di 
Cristo per approfondire la au-
tenticità della loro chiamata.

ChiAmati fino in cima per 
essere avvolti dal Mistero, 

per udirlo, contemplarlo e con 
“motu proprio” ripartire, on the 
road, sulla strada dei trasfigurati e 
degli assetati, dei cercatori di Dio 
consapevoli ed inconsapevoli, 
dei tanti personaggi che popolano 
il Vangelo della vita ordinaria, 
santa e peccatrice. Impresa 
facile? Nemmeno a dirsi credo… 
e per i giovani, la generazione 
che oscilla tra l’essere assuefatti 
dal ritmo veloce del tempo che 
avanza e l’essere sentinelle del 
mattino? C’è da chiedersi se ai 
giovani continuano a piacere 
le sfide, le imprese che portano 
alla radice, all’essenziale, alla 
sorgente di ogni dire e fare. E 
ancora più importante è riuscire 
a cogliere se i nostri giovani, 
quelli che sfiorano la porta della 
fede e quelli che la oltrepassano, 
riescono a lasciarsi interrogare 
dalla Parola. Tutto è stato detto o 
scritto del nostro essere cristiani 
e della nostra vita di fede o la 
Parola attrae ancora profeti, 
uomini, donne, giovani al fine di 
guardare tutto con occhi nuovi. 
Lasciarsi interpellare da questi 
interrogativi esige un tempo 
ed uno spazio dell’incontro, 
della condivisione e della 
festa, soprattutto perché non si 
hanno risposte preconfezionate, 
ricette da impartire o, peggio, 
regole da imporre; ciò che si 
possiede è la certezza di una 
Fede che salva, opera, rinnova, 
rigenera e purifica, a partire dal 

comandamento dell’Amore. 
Questa certezza apre il campo 
alla fatica dell’imprevedibile 
e dell’imprevisto, del “nuovo” 
manifestarsi dell’Amore che 
potrebbe rompere schemi e 
piani, ma anche alla delusione 
di riscoprirsi sordi e muti. A 
partire da tutto questo il settore 
giovani si è dato appuntamento 
il 3 febbraio a San Giuseppe Jato 
per condividere una giornata di 
fraternità, al fine di tratteggiare 
insieme uno stile “nuovo” della 
relazione capace di testimoniare 
al mondo le ragioni della speranza 
che anima o “dovrebbe” animare 
la vita di ciascun battezzato. Di lì 
a pochi giorni tanti cambiamenti 
mettono a dura prova queste 
ragioni della speranza, in primis 
le dimissioni del Santo Padre e la 
tempesta di parole che potrebbe 

far naufragare ogni principio. Nei 
cuori di tanti giovani si è aperta 
la crepa del dubbio, della paura 
del sentirsi orfani all’improvviso, 
e mai come adesso sembra 
importante l’augurio che S.E. 
mons. Salvatore Di Cristina 
ha rivolto ai giovani durante la 
preghiera iniziale della giornata 
diocesana: “Riscoprite insieme 
uno stile proprio, specifico e 
speciale, basato sulla roccia della 
fede in Dio, capace di annunciare 
e testimoniare con atteggiamenti 
di rispetto, condivisione, 
solidarietà, preghiera, sobrietà e 
gioia, il Vangelo della vita”. Un 
augurio ed allo stesso tempo, 
al termine del suo mandato, un 
saluto ricco di contemplazione 
e missione, che il nostro pastore 
ha lasciato ai suoi giovani. 
Incoraggiare il confronto e la 

condivisione di sogni e attese 
quella mattina ha segnato l’inizio 
di una giornata piena ed intensa di 
ascolto della Parola e di capacità 
di disporsi alla progettazione e 
all’essere propositivi. Duecento 
giovani si sono confrontati, 
divisi in gruppi di studio e 
con l’aiuto di laici e assistenti, 
su alcune delle tematiche più 
importanti che il contemporaneo 
pone come sfide: il creato e la 
sua salvaguardia, la scuola e 
l’educazione, il digitale e l’eterna 
lotta tra l’essere e l’apparire, 
la politica e il bene comune, la 
tradizione e la comunicazione 
del Vangelo, la sessualità e 
l’affettività, l’ecclesialità e il 
bisogno di comunità. Cosa 
c’entra il Vangelo con tutto 
questo? Che ruolo ricopre nella 
vita di ciascuno? È vita? La 
mattinata si è rivelata una fucina 
di idee che ha rimesso in evidenza 
l’indissolubile legame tra la fede 
e la vita ordinaria, unica strada 
per diventare santi. Entusiasmo 
in politica come spazio del 
servizio e lotta per la difesa dei 
diritti, sobrietà, scuola come 
tempo della condivisione e luogo 
della formazione da difendere 
e valorizzare, misericordia e 
perdono, ritorno ad una vita 
scandita dai sacramenti, desiderio 
di vivere la parrocchia come 
comunità e famiglia, bisogno 
di sentirsi protagonisti nella 
chiesa e nella società, desiderio 
di vivere il proprio corpo come 
strumento dell’Amore e no luogo 

dei desideri effimeri e delle 
mode, diritto al lavoro a partire 
dalla capacità di essere creativi e 
innovativi, mondo interculturale 
e società del dialogo, scambio 
intergenerazionale e bisogno di 
modelli educativi, etc. Queste 
sono alcune delle espressioni 
condivise durante l’Agorà 
pomeridiana, che hanno riempito 
la sagoma delle due mani che si 
stringono, simbolo della giornata 
diocesana. Come un leitmotiv 
ricorrente, le parole perdono 
e conversione hanno ritmato 
la giornata, dalla catechesi 
dell’assistente diocesano, don 
Francesco Giannola, al messaggio 
del presidente diocesano, alla 
Parola del Vangelo di quella 
domenica, al pomeriggio di 
musica arte e teatro in compagnia 
di alcune associazioni culturali del 
territorio. Il nostro cammino di 
fede non è forse fatto di perdono 
e conversione da rinnovare e 
rinsaldare sempre? 
Riscoprire l’eterno bisogno di 
Dio nella nostra vita è la consegna 
più grande che la festa del settore 
giovani di azione cattolica dona 
alla chiesa locale, al fine di 
riuscire a relazionarsi come figli 
della Luce, che conoscono la 
Croce.
A ciascuno il mandato di essere 
fratelli nella preghiera e amici 
nelle piazze della vita…perché le 
idee diventino realtà possibile.

Giovanna Parrino

RELAZIONARSI CON STILE… 
l’AC diocesana raduna i suoi giovani ed è festa!

Pioppo:
Nuovo centro giovanile

Tommaso Mannino, servo di Dio

Giuseppe La Corte

6 Vita della diocesi
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Dal 20 al 23 febbraio si è 
svolto presso il Centro 

Maria Immacolata di Poggio 
S. Francesco il IX  Corso di 
Formazione degli Esorcisti 
di Sicilia che ha visto la 
partecipazione di trenta sacerdoti, 
esorcisti e non, provenienti da 
undici delle diciotto diocesi della 
nostra regione. Il Corso è stato 
promosso dal Centro Regionale 
“Giovanni Paolo II”, diretto da 
Fra Benigno Palilla dei Frati 
Minori Rinnovati, che ha lo 
scopo, da quasi un decennio, di 
curare la formazione permanente 
dei sacerdoti che esercitano 
il ministero di esorcisti. In 
Italia, la Sicilia è l’unica 
regione ecclesiastica, allo stato 
attuale, che vanta questo tipo di 
formazione a livello regionale 
che si aggiunge agli incontri 
nazionali ed internazionali 
proposti agli esorcisti, e questo 
grazie alla sensibilità manifestata 
dalla Conferenza Episcopale 
Siciliana verso questo delicato 
ministero di liberazione dalle 
azioni straordinarie del maligno. 
Da quest’ anno si è pensato di 
consentire anche a presbiteri 
non esorcisti, ma attenti a tale 
problematica, di prendere parte 
al corso, con la viva speranza 
che si possa superare un certo 

scetticismo - sarebbe ingenuo 
negarlo - che molti sacerdoti 
hanno circa l’esercizio di 
questo ministero. La radice di 
certe titubanze si potrebbero 
cercare nella quasi totale 
assenza di contenuti formativi, 
che riguardano questo ambito 
pastorale, nell’iter  di preparazione 
al presbiterato e l’auspicio non 
può che essere quello di colmare, 
anche attraverso questi incontri 
formativi, le gravi lacune.
Il Corso ha avuto come titolo 
di fondo “Gli esorcismi nei 
Vangeli e testimonianze oggi” 
e si è sviluppato con otto 
incontri magistralmente tenuti 

da P. Francesco Bamonte, 
religioso dei Servi del Cuore 
Immacolato di Maria, Presidente 
dell’Associazione Internazionale 
degli Esorcisti, che esercita il 
ministero presso la diocesi di 
Roma. 
P. Bamonte ha sviluppato i 
temi con un ampio riferimento 
all’azione liberatrice che Cristo 
stesso ha esercitato, come gli 
stessi Vangeli ci danno diffusa 
testimonianza. Si è messo 
soprattutto in evidenza un criterio 
di distinzione tra le guarigioni 
e gli esorcismi compiuti da 
Gesù, il quale assumeva un 
atteggiamento totalmente diverso 

nelle due distinte circostanze. 
In caso di guarigioni, Cristo 
si rivolge - lo testimonia bene 
il Vangelo - con dolcezza 
verso la persona malata 
manifestando compassione e 
misericordia e manifestando la 
sua potestà nella guarigione; 
diversamente, nell’azione 
esorcistica Gesù manifesta la 
sua autorità verso il maligno, 
ordinando di uscire e liberando 
definitivamente il posseduto. 
Questo potere, lo afferma da 
sempre e ininterrottamente 
il Magistero della Chiesa, 
il Signore lo comunica al 
collegio degli Apostoli e ai 
loro successori. 

Numerosi altri argomenti 
hanno caratterizzato queste 
intense giornate di studio e di 
approfondimento, analizzando le 
cause, i segni indiziari di autentica 
possessione, ossessione, 
vessazione o infestazione 
diabolica, le diverse forme di 
manifestazione straordinaria del 
demonio, il satanismo, i furti e 
le profanazioni eucaristiche, che 
tristemente hanno segnato anche 
la nostra diocesi lo scorso anno. 
Lo studio è stato poi arricchito 
dalle testimonianze degli esorcisti 
stessi, alcuni dei quali di provata 
e lunga esperienza, dei medici 

e degli psicologi che formano 
le equipes di discernimento dei 
casi trattati. Singolare è stata la 
testimonianza diretta di un fedele 
liberato, Francesco e della moglie 
Daniela che lo ha accompagnato 
in tutto il cammino di liberazione, 
che con commozione e chiarezza 
hanno presentato il calvario che 
ha comportato tale percorso, ma 
anche la potente azione di Dio e 
della preghiera della Chiesa. 
Preziosissima è stata la presenza 
di S. E. Mons. Salvatore Di 
Cristina che ha presieduto la 
celebrazione eucaristica nella 
festa della Cattedra di san 
Pietro. Il Vescovo ha ringraziato 
gli esorcisti per il delicato e 
indispensabile ministero a 
servizio di fratelli e sorelle che 
soffrono a causa dell’azione 
straordinaria del maligno. La 
presenza dell’Arcivescovo 
ha confermato l’attenzione 
dell’Episcopato siciliano per 
la formazione degli esorcisti 
della nostra regione e il segno 
della loro benedizione e del loro 
sostegno orante perché trionfi 
il Regno di Dio che desidera la 
felicità, il bene e la salvezza di 
ogni creatura.

Luca Leone

IX Incontro di Formazione Esorcisti di Sicilia

La Chiesa Universale si unisce nel so-
stegno alla Terra Santa con la Col-

letta del Venerdì Santo, uno strumento 
che da secoli permette un aiuto mate-
riale ai cristiani di Gerusalemme, Israe-
le, Palestina, Giordania e Paesi orientali 
circostanti. Anche la Chiesa monrealese 
si prepara a questo importante momento 
ecumenico.
“La compassione evangelica aiuta a com-
prendere la necessità della Colletta del 
Venerdì Santo a sostegno dei fratelli e 
delle sorelle che nei luoghi della Reden-
zione, con i loro pastori, vivono il miste-
ro di Cristo, il Crocifisso che è Risorto 
per la salvezza dell’umanità. È un dovere 
antico e sempre appagante per la sua sin-
golare connotazione ecclesiale. Mentre si 
avvicina la Pasqua, esso diventa quanto 
mai attuale e si fa espressione della fede 
che la Chiesa rivive intensamente nel 
cinquantesimo anniversario del Conci-
lio Ecumenico Vaticano II”. Con queste 
parole, il cardinale Leonardo Sandri, pre-
fetto della Congregazione per le Chiese 
Orientali, ha aperto la lettera rivolta a tut-
ti i pastori della Chiesa Universale. Nel-
la stessa missiva, il cardinale Sandri ha 
richiamato l’enciclica Pacem in Terris di 
Giovanni Paolo II e Populorum progres-
sio di Paolo VI. 
Un solco che anche Giovanni Paolo II e 
Benedetto XVI hanno seguito con le stes-
se motivazioni.
“Con grata meraviglia - ha continuato il 
cardinale - riconosciamo quanto la gene-
rosa sollecitudine dei cattolici ha finora 
compiuto. Ciò consente di mantenere 
i Luoghi Santi, e le comunità che vi si 
raccolgono. Insieme agli istituti religiosi 

maschili e femminili, esse offrono i primi 
soccorsi nelle catastrofiche conseguen-
ze procurate dalla guerra e in ogni altra 
emergenza”.
La colletta “pro Terra Sancta” permette i 
sussidi ordinari e straordinari per il culto, 
la vita ecclesiale e la promozione umana; 
i sussidi per l’attività scolastica di ogni 
ordine e grado; la formazione; le emer-
genze. 
Le disposizioni pontificie stabili-
scono che la Colletta sia assegna-
ta per prima alla Custodia France-
sca, ma anche alle altre comunità 
cattoliche, sia latine che orientali. 
I territori beneficiari sono: Ge-
rusalemme, Palestina e Israele; 
Giordania, Cipro, Siria, Libano, 
Egitto, Etiopia ed Eritrea, Tur-
chia, Iran e Iraq. 
Numerose le opere realizzate con 
la Colletta del 2012. Se ne ricor-
dano soltanto le principali: ristrut-

turazione ed ampliamento della scuola di 
Musica del convento San Salvatore a Ge-
rusalemme; installazione del muro ester-
no in pietra nel giardino dei Getsemani 
e restauro dei mosaici della basilica; ri-
strutturazione del convento delle Palme a 
Betfage e del convento del Cenacolo; rifa-
cimento dell’impianto idrico nella basili-
ca dell’Annunciazione a Nazareth; lavori 
di conservazione nell’area archeologica 

di Magdala e di Cafarnao; rifacimento e 
conservazione dei mosaici del Santuario 
Memoriale di Mosè sul monte Nebo, stu-
dio topografico dell’area del monte per la 
realizzazione di un passaggio per i turi-
sti. Si aggiungono gli interventi in favore 
delle comunità locali: 420 borse di studio 
nelle università di Betlemme e nelle Uni-
versità ebraiche a Gerusalemme, Haifa, 
Bir Zeit e Amman; sostegno alle imprese 
artigiane per il rinnovo delle attrezzature; 
aiuti alla Casa Francescana del Fanciullo, 
destinata a ragazzi provenienti da fami-
glie in difficoltà; assistenza medica alle 
famiglie povere; avvio della costruzione 
del cimitero di Betlemme; costruzione 
di campi di calcio e spazi ricreativi nel-
la parrocchia di Nazareth; costruzione di 
appartamenti per poveri e giovani coppie 
a Gerusalemme e Betlemme. Inoltre, la 
Custodia di Terra Santa ogni anno so-
stiene: la facoltà di Scienze bibliche e 
di Archeologia dello Studium Biblicum 
Franciscanum di Gerusalemme; la scuo-
la di musica del Magnificat;  l’opera di 
diffusione dei Testi Sacri.

pro Terra Sancta

Maria Modica



Il gesto di papa Benedetto 
di lasciare il pontificato 

(renuntiare), dopo lunga 
preghiera ed esame di coscienza, 
conscientia mea iterum atque 
iterum coram Deo explorata, 
riconoscendo i limiti legati 
alla propria fragilità umana, 
ingravescente aetate, lungi 
dall’essere tacciato di viltade, 
come ha fatto Dante davanti 
al “rifiuto” di Celestino V, 
costituisce uno straordinario 
esempio di umiltà che può 
essere considerato la sua ultima 
enciclica.
Non possiamo nascondere 
che l’annuncio, 
insolito e inatteso, 
della rinuncia  di 
Benedetto XVI 
a proseguire il 
ministero petrino, 
affidatogli dai 
cardinali il 19 
aprile 2005, ha 
immedia tamen te 
raggiunto i confini 
del web, diventando 
in assoluto la prima 
notizia del villaggio 
globale e assumendo 
subito la valenza di 
un fatto “storico”.
Si è avuta netta, 
a fior di pelle, 
la sensazione di 
smarrimento e 
tristezza che, 
generalmente, si 
prova quando ci lascia qualcuno 
cui siamo legati profondamente, 
non solo per vincoli di sangue 
ma di spirito e vita che trovano 
le loro radici nella fede e nella 
cultura.
La molteplicità       d’interpretazioni, 
che autorevoli voci hanno dato 
di questa rinuncia, trovano un 
denominatore comune in una 
grande libertà interiore che riesce 
a neutralizzare l’attrattiva del 
potere per ancorarsi alla comune 
umanità. Del resto, “prendere 
atto, apertamente, di una propria 
debolezza e inadeguatezza è 

una delle più alte 
prove di libertà e 
di intelligenza” 
(Magris).
N e l l ’ u d i e n z a 
generale di 
mercoledì 13 
febbraio, con 
s p i a z z a n t e 
s e m p l i c i t à , 
il Papa ha 
confermato: “Ho 
fatto questo in 
piena libertà 
per il bene della 
Chiesa” e ha 
ribadito la sua 

umile certezza: ”Mi sostiene e 
mi illumina la certezza che la 
Chiesa è di Cristo, il Quale non 
le farà mai mancare la sua guida 
e la sua cura… Il Signore ci 
guiderà”.
Conserveremo nel cuore, come 
un tesoro prezioso, questi otto 
anni di magistero limpido 
e cristallino, scaturito dalla 
fede e dall’innocenza di papa 
Benedetto, ricordando - come 
ha sapientemente riassunto 
Ferruccio De Bortoli - che “di 
straordinaria levatura é stato 
l’insegnamento teologico; di 

grande autorevolezza la difesa 
dell’identità cattolica; di infinita 
profondità culturale e umana la 

testimonianza pastorale”.
Non vogliamo a tutti i costi 
leggere con la categoria 
di eventi provvidenziali 
alcune circostanze, ma 
non può sfuggire come 
l’annuncio della rinuncia 
è avvenuto nella memoria 
liturgica della Madonna di 
Lourdes, giornata mondiale 
dei malati, nel segno della 
fragilità corporale, e l’ultima 

celebrazione pontificale di papa 
Benedetto s’iscrive nella cenere, 

che Egli impone sul capo della 
Chiesa, con quella sua omelia 
che sottolinea i danni delle 
divisioni e degli arrivismi che 
la “deturpano”, vera pietra di 
scandalo per quelli che non 
credono, e rimanda alla necessità 
della conversione, al biblico 
“ritornare a Dio con tutto il 
cuore, accogliendo la sua grazia 
che ci fa uomini nuovi, con 
quella sorprendente novità che 
è partecipazione alla vita stessa 
di Gesù”.
Anche nell’udienza generale 
del mattino, del resto, il Papa 
aveva concluso la sua penultima 
catechesi ricordando che: 
“Convertirsi significa non 
chiudersi nella ricerca del proprio 
successo, del proprio prestigio, 
della propria posizione, ma far 
sì che ogni giorno, nelle piccole 
cose, la verità, la fede in Dio e 
l’amore diventino la cosa più 
importante”.
Con il passare del tempo, dopo le 
fatidiche ore 20 del 28 febbraio 
2013, la statura morale di papa 
Benedetto apparirà in tutta la sua 
grandezza, vedremo i frutti legati 
al suo gesto profetico e quanta 

fecondità, per la vita della 
Chiesa, può scaturire da 
quello che Ernesto Galli 
Della Loggia ha chiamato 
“il seme fertile della 
rinuncia”.  
La parabola umana e 
spirituale di Benedetto 
assumerà sempre più 
- ne siamo certi -  tutti 
i contorni del dramma 
vissuto dal suo santo 
predecessore Celestino 
V°, descritto da Ignazio 
Silone ne “L’avventura 
di un povero cristiano”, 
o in quel “tutto è grazia” 
che sigla il “Diario di un 
curato di campagna” di 
Georges Bernanos.
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L’ultima enciclica di Benedetto XVI

Giovanni Spagnolo

La disarmante e umile decisione del 
papa ci ricorda che la Chiesa non è 
solo istituzione, un “luogo di potere”, 
ma che è amata da Dio, guidata dal 
suo Santo Spirito. Tuttavia, la voce 
di questo Spirito che grida dentro di 
noi, cercando l’unisono della Sposa 
dell’Agnello, non è ascoltata. E altre 
logiche prendono il sopravvento, per-
sino in coloro che annunciano il Van-
gelo. Saremmo tentati anche noi come 
coloro che “fanno opinione” di costrin-
gere in ristrettezze umane, che giocano 
col potere, la missione della Chiesa, le 
sue sorti. E come ci insegna il Vangelo, 

ciò che impediva coloro che cercava-
no di incontrare il Maestro era la fol-
la. Come definire altrimenti il vociare 
scomposto, l’attenzione verso le cose 
futili e marginali delle dimissioni del 
papa? 
Il nostro reale rischio è di divenire 
anche noi folla. E la folla non sceglie 
mai Cristo, ma Barabba. I discepoli di 
Gesù, invece, sanno che chi vuol esse-
re primo devi farsi ultimo e servitore 
degli altri, ripartendo sempre dal gesto 
di chi si china per lavare i piedi degli 
sfiduciati, i piedi di coloro che hanno 
smarrito il cammino, e ricondurli a 

Dio.
Qualunque ministero nella Chiesa è 
servizio, che impone a tutti e ciascu-
no di ritornare a ripetere alla fine della 
giornata: “siamo servi inutili. Abbia-
mo fatto quanto dovevamo fare” (Lc 
17,10). Il Papa stesso ci dà una chia-
ve di lettura che non riguarda solo la 
sua persona, ma interpella e interroga 
profondamente ogni uomo e ogni cri-
stiano: “Non strumentalizzare Dio per 
i propri fini, come il potere o il succes-
so”, “siamo di fronte a un bivio: vo-
gliamo seguire l’io o Dio?”. E ancora, 
con le parole di Etty Hillesum, una 

giovane olandese di origine ebraica 
che morirà ad Auschwitz: “Un pozzo 
molto profondo è dentro di me. E Dio 
c’è in quel pozzo. Talvolta mi riesce di 
raggiungerlo, più spesso pietra e sab-
bia lo coprono: allora Dio è sepolto. 
Bisogna di nuovo che lo dissotterri” 
(Diario, 97). Nel deserto quaresimale 
che come Chiesa stiamo attraversando, 
il successore di Pietro ci richiama con 
forza a non sostare e credere ai mirag-
gi di oasi illusorie ed evanescenti, ma 
a proseguire il cammino verso l’unica 
sorgente che disseta e salva.

Continua dalla prima pagina

Amala e muori per Lei


