
S i narra che - al tempo quando si
condannavano a morte anche i
ladruncoli - un giovane ventenne,

condotto al patibolo si mostrava partico-
larmente agitato: strattonava la catena,
che lo legava mani e piedi, gridava, rifiu-
tando di baciare il crocifisso che il buon
prete gli porgeva.
La folla guardava, non tanto commossa,
quanto indignata per quell’atteggiamen-
to ribelle.
Ad un tratto irrompe dalla calca una
donna scarmigliata che corre verso il gio-
vane. Intorno si sussurra: “è la madre,
speriamo che riesca a calmarlo”. Il gio-
vane si protende e sembra accogliere
l’abbraccio della madre che, invece,
improvvisamente si stacca dal figlio, gri-
dando e portandosi la mano ad un orec-
chio, da cui abbondante scorre il sangue.
Il figlio, con un morso glielo aveva stac-
cato. Raccapriccio e sdegno da parte di
tutti che gridano: “a morte, a morte, è più
che meritata”. Ma il giovane alza dispe-
rato ancor più la sua voce: “è sua la
colpa. È lei che dovete condannare. Sin
da quando ero piccolo mi lodava per la
mia bravura a rubare”.
Il gruppo (branco) dei giovani che a
Verona hanno pestato a morte il coetaneo,
che si era rifiutato di dare una sigaretta
(?) - forse urtato del tono arrogante della
richiesta - ora sono in carcere. Saranno

interrogati, poi processati, mentre parec-
chi avvocati li assisteranno, intesi a
dimostrare che sono (erano stati) sempre
dei bravi ragazzi e che, tutto sommato, la
morte del malcapitato è stato solo un
incidente (può capitare!).
Forse saranno interrogati anche i genito-
ri ma, gli inquirenti, non chiederanno se
quei figli, tanto bravi, accusassero parti-
colare disagio, per il fatto di essere figli
unici, se rilevassero un vuoto ulteriore
per la mancanza di un riferimento affet-
tivo verso una sorella o un fratello mag-
giore che l’avrebbe potuto proteggere e
su cui poter contare senza doversi rifugia-
re nel “branco” per non sentirsi soli.
Né tra un poco i genitori si sentiranno
responsabili delle scelte fatte dai figli
circa la frequenza degli amici e l’uso
magari di droga e di alcol. Non è venuto
loro in mente neppure che con quelle
scelte il figlio ha tentato di sfuggire al
loro affetto ossessivo e possessivo, impa-
stato di ansia nevrotica e privo di una
vera testimonianza di valori morali e reli-
giosi. Anche i professori della scuola,
forse, saranno interrogati. Ma, risponde-
ranno che: “nulla avrebbe fatto prevede-
re un simile comportamento e tali conse-
guenze. Erano stati sempre ragazzi nor-
mali”.
- Che significa normali?
- Bè!... non proprio studiosi; in verità

parecchie assenze ingiustificate; qualche
scherzo pesante, in classe e fuori; non si
escludono esplicite o velate minacce ai
compagni ed ai docenti. Ma, si sa, più
parole che fatti.
- Insomma se non proprio modelli, certo
non sono delinquenti. La società, per il
futuro, può contare su di loro.
- Allora, sono da condannare? Si, o no?
- No! Visto che dovremmo condannare: i
genitori (non la famiglia forse scombina-
ta), i professori (non la scuola, squinter-
nata da programmi assurdi), gli uomini di
Chiesa (non la Chiesa) che si occupano e
preoccupano solo dei giovani bravi buoni
che spontaneamente accettano i loro con-
sigli. Degli altri meglio non occuparsi; le
associazioni sportive; le tifoserie; le
discoteche ove tranquillamente, “ragazzi
innocenti” si impasticcano ed improvvi-
samente muoiono.
D’altra come si fa, sulla terra, a condan-
nare qualcuno? Tutti sanno che la colpa
dei tanti guai che colpiscono l’uomo è:
dell’effetto serra; dei ghiacciai che si
sciolgono; della pioggia acida e radioat-
tiva; della zanzara tigre che trasmette
virus letali. E tralasciamo l’innocente uso
di internet e gli spettacoli televisivi che
semplicemente hanno l’intento di rilassa-
re i nervi e predisporre ad una buona dor-
mita.

Piresse

Il Dono della Vita Consacrata
Messaggio in preparazione al convegno 
diocesano sulla Vita Consacrata 
(Poggio S. Francesco, 2 giugno 2008)

Sorelle e fratelli carissimi.
Siamo ormai vicini alla giornata che, con un apposito conve-
gno, la nostra Arcidiocesi ha voluto dedicare quest’anno a una
approfondita riflessione sul dono della Vita consacrata e sul ser-
vizio alla Chiesa che i Consacrati e le Consacrate svolgono fra
noi. L’una e l’altra cosa, il dono e il servizio, sono realtà con-
solanti di cui è doveroso che noi, come Chiesa, prendiamo atto
con accoglienza grata. 
Nella nostra Arcidiocesi sono presenti ben trentasei Istituti di
Vita consacrata, di cui sei Istituti religiosi maschili, con nove
case, e diciannove femminili, con trentasette case, e undici Isti-
tuti secolari. Tra tutti mi sembra anche opportuno segnalare, per
il particolare impegno che alla nostra Arcidiocesi viene richie-
sto nei loro confronti, la presenza dell’Ordo Virginum, che da
qualche anno va muovendo i primi passi anche nella nostra
Chiesa, e quella dei tre Istituti religiosi di diritto diocesano, i
Frati Minori Rinnovati, i Fratelli Missionari e le Sorelle Mis-
sionarie della Misericordia, e quella infine delle carissime sorel-
le Carmelitane Scalze del Carmelo di Giacalone, che con la loro
vita di preghiera nascosta in Dio offrono un sostegno di fonda-
mentale valore alla missione della nostra Chiesa.
La gratitudine verso tutti questi nostri fratelli e sorelle sottoli-
nea in modo particolare il dono della loro esistenza consacra-
ta al Signore. Ed è una gratitudine che si leva anzitutto verso
Colui che li ha chiamati, li arricchisce con i doni del suo Spi-
rito e li manda per l’edificazione della sua Chiesa. Essa ha però
presenti anche loro stessi, i cari fratelli e sorelle che hanno volu-
to e saputo rispondere alla chiamata del Signore, consacrando
a Lui e al bene della sua Chiesa le loro vite. La comunità cri-
stiana apprezza e accoglie sia il dono della loro fedele confor-
mità alla chiamata di Dio sia la generosità che li anima nel loro
diversificato servizio ai fratelli in corrispondenza ai loro spe-
cifici carismi. 
Sono certo che a questo apprezzamento e a questa accoglienza
i cristiani dell’amata Arcidiocesi di Monreale già sanno e
sapranno sempre più unire ciò che rende concreti l’una e l’al-
tra cosa: l’impegno cioè a che tutti e ciascuno i membri degli
Istituti di Vita consacrata si sentano amati e valorizzati nella
loro speciale vocazione e nei compiti che lo Spirito Santo asse-
gna loro specificamente nella Chiesa e nel mondo. È questo
nostro impegno qualcosa che va indubbiamente realizzata
soprattutto nella preghiera; ma non può esserci dubbio che esso
apparirà tanto più tangibile quanto più tutti, sacerdoti secolari
e fedeli laici, sapremo creare attorno a loro quel clima di fra-
ternità ecclesiale intensamente vissuta capace di dimostrare nei
fatti che il nostro non è un apprezzamento formale ma, al con-
trario, fatto di attenzione, delicatezza, simpatia: in una parola,
una fraternità fondata sulla consapevolezza della condivisione
di una stessa fede, di una medesima speranza, dell’unica cari-
tà di Dio. 
Con questi auspici nutro la speranza di incontrarvi numero-
si al convegno di Poggio San Francesco in rappresentanza
di tutte e singole le comunità parrocchiali e dei gruppi
ecclesiali della nostra Arcidiocesi.
Tutti Vi saluto con affetto.

Salvatore Di Crisitina, Arcivescovo
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Verona



L’amara questione palestinese
ancor oggi annunciata dai media
suscita l’interrogativo riguardo lo

stato attuale dei cristiani nel paese di
Gesù. A rispondere è stato P. Ramzi
Sidawi , francescano, palestinese, che il
2 maggio c.a. ci ha illustrato la missio-
ne dei francescani presso questa terra
che prende il nome appunto di “Custo-
dia di Terra Santa”. Ad essa il seminario
aveva deciso di destinare l’esiguo frutto
del risparmio quaresimale come segno di
vicinanza di fronte alla sfida dei cristia-
ni che vi si trovano e di coloro che assi-
curano quanto di più fondamentale si
può dare per la vita di fede. Ciò è stato
pensato per segnalare l’urgente necessi-
tà di una parte della Chiesa che vive in
condizioni socio-politiche instabili con-
siderata la presenza di alcune frange
estremiste appartenenti alle altre confes-
sioni religiose, quali l’ebraismo e
l’islam, che non assicurano di certo una
serena convivenza. A quanto riportato, la
presenza dei francescani in questi luoghi
risale agli albori dello stesso Ordine dei
Frati Minori e il loro impegno per
l’evangelizzazione e per la promozione

dei valori cristiani nella stessa è stato e
continua ad essere determinante nono-
stante le difficili condizioni politiche in
cui versa il Paese. In queste terre
d’Oriente i cattolici latini continuano ad
essere un’esigua minoranza. La gran
parte dei cristiani è di fede greco-orto-
dossa e la minoranza cattolica è arricchi-
ta al suo interno dalla presenza di molti
fedeli di riti orientali. Accanto alla cura
pastorale dei fedeli arabo cristiani della
regione, negli ultimi decenni sono emer-
se due nuove sfide a cui la Custodia ha
risposto investendo energie nuove. Stia-
mo parlando dei membri della Qehillah,
comunità cattolica di espressione ebrai-
ca, e quella degli immigrati cattolici pro-
venienti dalle Filippine, dall’America
Latina, dall’Europa dell’Est, venuti in
Israele per motivi economici. Oltre a
queste importanti realtà, la Custodia si
occupa della formazione dei giovani cri-
stiani attraverso l’elargizione di borse di
studio che sono concesse a giovani qua-
lificati che intendono proseguire gli
studi presso istituti universitari; oppure
dell’accoglienza dei pellegrini e del ser-
vizio liturgico presso le grandi basiliche

di Gerusalemme e di Betlemme. In Terra
Santa i Frati si trovano nel cuore della
vita della Chiesa e del mondo. Nono-
stante i limiti dovuti alla scarsità del per-
sonale e la difficoltà delle lingue parla-
te, riescono sempre ad offrire accoglien-
za, ad incontrare i fedeli pellegrini di
ogni parte del mondo e a discutere con

chi non la pensa come loro. Questa sfida
ancor oggi viene espressa attraverso
l’impegno a non subire passivamente le
difficili situazioni in cui vivono ma ad
inserirsi in esse con un atteggiamento
attivo e critico, sempre però carico di
evangelica speranza.

Paolo Marsala

L’esperienza di un recente
incontro nel nostro semi-
nario con alcuni membri

del Movimento dei focolari è
stata l’occasione per conoscere
più da vicino la figura di Chiara
Lubich. Lo stile discreto e l’ele-
ganza del tratto dei nostri inter-
locutori, il cui volto si illumina-
va quando parlavano della loro
fondatrice, ci ha eloquentemen-
te parlato della spiritualità dei
focolarini, del loro carisma, di
una comunità spontanea di per-
sone, nella quale il dono della
grazia ha generato rapporti di fraternità effettiva, come
avveniva ai primi tempi del cristianesimo. Al contatto con
i membri e le comunità del movimento, migliaia di gio-
vani e meno giovani hanno potuto comprendere quale
poteva essere il disegno di Dio su di loro. Da qui una rigo-
gliosa fioritura di vocazioni, anche spiccatamente laicali.
L’impegno a vivere la comunione reciproca fino a meri-
tare l’unità conduce le persone a scoprire l’essenza stes-
sa della Chiesa che, come afferma il Vaticano II, “è segno
e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di
tutto il genere umano (LG 1)”. 
Deriva da questa dimensione comunitaria del Vangelo,
attinta al mistero della Trinità, quella spiritualità di comu-
nione che Chiara Lubich ha donato alla Chiesa come prin-
cipio educativo e fonte di rinnovamento. L’originalità e la
forza di tale spiritualità sta nel fatto di aver posto per chia-
ve di volta il mistero di “Gesù crocifisso e abbandonato”.
Da Lui si impara quello spogliamento interiore che per-
mette che i molti e i diversi si possano comporre in unità. 
È proprio per questo che il carisma dell’unità ha trovato
ampia accoglienza non solo nei laici ma anche nei presbi-
teri, nei religiosi e nei vescovi. Numerosi sacerdoti e semi-
naristi diocesani vi hanno scorto la via per vivere il loro
ministero come un’opera portata avanti insieme, nell’unio-
ne fraterna e con varie forme di vita comune, onde essere
costruttori di comunità vive. Del resto già nel 1966 Paolo
VI aveva invitato i sacerdoti del movimento ad applicare
lo spirito che li animava ai diversi quadri ecclesiali. 
Dalle cose che abbiamo ascoltato dai focolarini quella sera
in seminario, non poteva non aprirsi, per chi è candidato
oggi a diventare prete, anche uno sguardo verso il futuro.
Ora ci possiamo chiedere se questa dimensione comunita-

ria della vita cristiana non favori-
sca anche nuove modalità per pla-
smare la vita comune dei presbi-
teri. Occorre chiedersi se questa
prospettiva della vita comune non
possa essere anche un modo con
il quale si concretizza quella for-
mazione permanente a cui tante
volte richiamano alcuni docu-
menti magisteriali. La vita comu-
ne dei presbiteri, nelle diverse
forme in cui può essere articola-
ta, favorisce un discernimento
ordinario, il cui esercizio si
apprende vivendo insieme e

imparando a comunicare con apertura dubbi e progetti. La
grande fatica dei futuri presbiteri potrebbe essere quella di
impostare una vita spirituale significativa a cui rimanere
fedeli e dove sono in gioco alcuni elementi che un’auten-
tica scelta ministeriale deve per un certo aspetto affronta-
re, per l’altro garantire: l’affettività, la preghiera, lo studio. 
La vita comune è certamente una risposta alla sfida affet-
tiva che il presbitero, come uomo e come cristiano, si trova
a vivere. Se la vita comune è autentica, diventa utile per-
chè ci si divide i “pesi” da portare ed è anche piacevole,
nel senso che permette di sperimentare che stare insieme
è sano e ricreante. La vita comune garantisce una strut-
tura di preghiera, nel senso che riserva dei tempi per pre-
gare, che a volte il presbitero, per troppa disordinata
disponibilità, rischia di perdere. La vita in comune è con-
tinuo stimolo al confronto e allo studio, su temi e questio-
ni che emergono nella vita presbiterale, sia in riferimen-
to alla pastorale sia ad aspetti personali. La comunione e
l’unità sono certamente opera di Cristo e del suo Spirito,
non dell’uomo, tanto meno del presbitero. Però come preti
saremo chiamati a cooperare all’azione divina per realiz-
zare questi beni, che vanno ricercati e costruiti prima di
tutto nella nostra vita quotidiana. La lezione che mi sem-
bra poter cogliere da Chiara e dal suo movimento è che
un nuovo modo di interpretare e vivere la fraternità e la
comunione presbiterale può essere un segno di una Chie-
sa che con fatica e tenacia cerca di costruire questa spiri-
tualità di comunione. Ancora domani, sarà possibile nar-
rare la comunione tra presbiteri, tra presbiteri e vescovo,
tra presbiteri e comunità cristiana.

Antonio Ortoleva
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IL FRUTTO QUARESIMALE
PER I CRISTIANI DI TERRA SANTA

Incontrando i Focolarini,
apprendiamo la lezione di Chiara Lubich Una... novità ecclesiale:

la Commissione 
per gli Ordini e i Ministeri

In occasione degli scrutini, tenuti il ventotto aprile scor-
so, per accertare l’idoneità dei candidati al ministero di
lettori (nel caso i seminaristi Carmelo Colletti, France-
sco Cucciniello, Francesco Giannola, Gaetano Gulotta
e Giuseppe Vasi), l’Arcivescovo ha presentato la Com-
missione per l’ammissione agli Ordini sacri e ai
Ministeri, istituita in forma stabile nella nostra Arci-
diocesi, che resterà in carica per tre anni, a partire dal
26 aprile 2008, data del decreto di costituzione.
Questa nuova Commissione, voluta dal Vescovo per
meglio esercitare la non agevole responsabilità dell’ac-
certamento vocazionale, è composta, in ragione dell’uf-
ficio, dal Rettore del Seminario, dal Vicario Generale,
dal Direttore spirituale, dal Diacono coordinatore della
Comunità Diagonale diocesana, dal Direttore della
Scuola di formazione ai Ministeri Istituiti; conta inol-
tre, come membri scelti dal Vescovo, P. Felice Fiasco-
naro O.F.M. Conv., i coniugi Andrea e Rosa Castelli, e
la Prof. Agostina Aiello.
La presenza dei laici potrebbe sembrare, a prima vista,
poco idonea in una Commissione del genere, che sup-
pone una conoscenza diretta dei candidati agli Ordini
sacri e ai Ministeri. Ma se riflettiamo che “il dovere di
dare incremento alle vocazioni sacerdotali spetta a tutta
la comunità cristiana” (Optatam totius 2) e che quello
degli scrutini è un atto profondamente ecclesiale, allo-
ra apparirà pienamente giustificata la presenza di un
religioso, di una coppia di sposi e di una laica impegna-
ta come partecipazione della comunità ecclesiale nelle
sue varie componenti. Inoltre, proprio il fatto che que-
ste persone non hanno, in genere, una conoscenza per-
sonale dei candidati, può favorite una valutazione più
distaccata e oggettiva delle relazioni informative pre-
sentate. 

Antonino Licciardi

Voce del SeminarioVoce del Seminario



E….finalmente ecco il fatidico GIOVANIN-
MARCIA-DAY; neanche il sole è voluto
mancare all’appuntamento per il 3° Giova-
ninmarcia.
Siamo tutti lì, sul lungomare Praiola di Ter-
rasini, accolti dai giovani delle tre parrocchie
del luogo con l’offerta di dolci (quanti ce ne
sono!) caffè, the ed altre bibite, mentre arri-
vano i pullman carichi di giovani provenien-
ti da ogni parte dell’Arcidiocesi. Il canto
serve a riscaldare gli animi, ma c’è pure la
banda musicale con le sue note a creare l’at-
mosfera della festa.
C’è mons. Arcivescovo, ci sono tanti sacer-
doti, c’è un ospite illustre, don Antonio
Mazzi con la sua equipe, il Sindaco e soprat-
tutto ci sono tanti giovani “variopinti” con
maglietta, foulard e cappellino. Si comincia
con le testimonianze offerte dal Gruppo
GEN di Palermo.
Alle ore 10 inizia la marcia attraverso le vie
della cittadina con le varie tappe segnate da
lettura di brani tratti dalla Parola di Dio e da
“Cristiano, diventa ciò che sei !”, la lettera

dell’Arcivescovo mons. Di Cristina, insieme
a varie testimonianze. Particolarmente toc-
canti sono l’intervento di don Antonio Mazzi
sulle qualità che deve avere il giovane-cri-
stiano e quello di Nino Martinez, ambascia-
tore UNICEF in Africa, sullo sfruttamento
dei bambini. Lungo il tragito, particolarmen-
te suggestivo è il gesto del Sindaco che pian-
ta nella villetta vicino la piazza un albero di
melograno. Il Vicario Generale, che benedi-
ce la pianta, spiega che la melagrana con i
vari chicchi racchiusi in comparti e poi in un
unico involucro, è simbolo della Chiesa.
Nel pomeriggio la festa continua con musi-
ca, canti e balli; quindi c’è la Messa celebra-
ta nella Chiesa Madre dal nostro Arcivesco-
vo con la sua appassionata omelia, appello
ai giovani ad essere “giovani nuovi in Cri-
sto” nel vortice del mondo. La serata si con-
clude con lo spettacolo del Gruppo EXO-
DUS di don Mazzi e il cantautore Paulicelli
e persino con i giochi pirotecnici. Davvero
bella la giornata: ci rivedremo l’anno pros-
simo a Montelepre! 
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INTERVISTA AD ALCUNI GIOVANI PRESENTI
Cosa ti ha particolarmente toccato 
in questo GIOVANINMARCIA?
Giovanni da Partinico: L’incredibile attenzione verso i par-
ticolari. Arrivando in piazza mi sono chiesto il perché della
scelta dei quattro colori dei palloncini. Solo quando mi disse-
ro che riprendevano i colori dello stemma del nostro amato
arcivescovo capii che gli si vuole tanto bene. Che s’è fatto di
tutto per farlo sentire a casa. Lui è con noi e anche noi con lui.
Maria da Corleone: Io invece, ho apprezzato il significato
della croce posta su una collina di fiori al centro della piazza.
Tutti noi giovani nuovi Cristo, come diceva il messaggio della
terza edizione di giovani in marcia, siamo i fiori che fanno da
corona al Segno che ci ha redenti. E siamo tutti uguali. Mi
ricordo a questo proposito la frase del mio parroco quando dice:

“i fiori del campo sono tutti uguali”. Rinnovamento, catecume-
ni, azione cattolica, etc…, tutti lì assieme al nostro pastore.
Cosa di questa giornata è impossibile dimenticare?
Enza da Montelepre: La presenza numerosa di presbiteri
e consacrate. Il volto giovane di questa diocesi nei volti dei
seminaristi e di suor Ludivine, la quale ha mostrato quanto
sia bello servire Cristo nella Chiesa con letizia. Ha mostra-
to una gioia incontenibile, fuori da qualsiasi schema prefis-
sato, mantenendo allo stesso tempo un equilibrio assoluto.
Pino da Terrasini: L’amore per la Chiesa da parte di tutti
coloro che, sentendo dell’imminente arrivo dell’Arcivesco-
vo, non si sono sottratti alla collaborazione. Tutto è stato
organizzato secondo il principio del donare senza denaro,
mettendo a disposizione la propria professionalità o i propri
prodotti per il raggiungimento del “progetto” che, gli orga-

nizzatori avevano prefissato. E so pure che si è ottenuto più
di quello che essi stessi avevano immaginato.
Enza da San Giuseppe Jato: A me è piaciuto il segno per-
manente del melograno, simbolo anch’esso della Chiesa.
Certamente ogni qualvolta verrò a Terrasini mi accerterò che
ci sia. Anche perché lo sento mio.
Pensi siano state tutte parole quelle dette oggi?
Nicola da Borgetto: Ciò che sta nel profondo del cuore si
manifesta agli altri. Quindi, posso comunicare i momenti che
più ho sentito miei. Il primo da non dimenticare è stato il vor-
tice che don Mazzi ha provocato con la sua catechesi sulla
gioia dell’essere cristiani. Il secondo, l’omelia dell’Arcive-
scovo. Entrambi motivati, semplici, diretti ed autentici.
Insomma, alla portata di noi ragazzi che non siamo tonti, ma
pronti a ricevere sempre un messaggio di letizia affinché il
“mondo” non possa rapirci con le sue barbare seduzioni.
Giuseppina da Carini: Solo parole? Assolutamente no!
Significherebbe pensare che anche il Papa a livello interna-
zionale dice solo parole. Ho visto la gioia autentica nei volti
di tutti noi. Perché la Chiesa ha parole di vita, di vita eterna.

Michele Palazzotto

“Signore, liberaci dal pensare che l’esperienza di Chie-
sa che viviamo sia l’unica o quella più conforme al
tuo volere e rendici invece attenti alla tua voce che
parla in tutti e in tutti si rivela.” (dalla Veglia di Pre-
ghiera “Aspettando Pentecoste”, Basilica Cattedrale di
Monreale, 9 Maggio 2008)
Il rischio c’è ed è duplice. Da una parte, infatti, i
gruppi ed i movimenti che animano la Chiesa di Mon-
reale possono essere indotti - in un eccesso di auto-
referenzialità - a pensare che l’esperienza di Chiesa
che ciascuno di essi vive sia l’unica. L’incapacità di

vedere oltre il gruppo di appartenenza può essere tale
da rendere ciechi circa le mille altre forme che l’uni-
ca Chiesa sa assumere. Dall’altra, le diverse realtà
aggregative possono giungere, talvolta, alla convinzio-
ne che la loro particolare esperienza sia la più con-
forme al volere di Dio. Come dire che la volontà di
Dio si incarna più compiutamente in quella tipologia
ecclesiale piuttosto che in un’altra. Il rischio di sci-
volare in un settarismo antiecclesiale è di tutta evi-
denza. Alla base, in entrambi i casi, vi è una visione
angusta e distorta della Chiesa, la quale viene di fatto

ridotta al proprio gruppo. Si riduce l’orizzonte vasto
della cattolicità entro il recinto stretto di una appar-
tenenza, correndo il pericolo di smarrire - se mai la
si era trovata - la prospettiva ariosa dell’universali-
tà. Così, di riduzione in riduzione, l’angustia del grup-
po toglie il respiro ai singoli e inquina l’aria, asfis-
siando la formazione umana e cristiana degli appar-
tenenti. Si entra piccoli e si diventa nani. Contro un
simile, nefasto, duplice rischio occorre che tutte le
aggregazioni vivano l’ecclesialità come condizione
imprescindibile del loro stesso esserci, imparando a

percepire la prospettiva universale della Chiesa parti-
colare come verifica della loro fedeltà al carisma riven-
dicato. Già, perché non può esistere carisma autenti-
co che renda il gruppo alternativo alla Chiesa stessa.
Né può legittimarsi un carisma che pensi al Vescovo
come alla controparte. La Chiesa è tale se si struttu-
ra attorno al suo Pastore, diversamente non è Chie-
sa. E i gruppi hanno ragion d’essere se e in quanto
si lasciano plasmare dalla sinfonia dello Spirito nel-
l’unico canto di lode al Signore: diversamente sono
note stonate.

di Andrea Sollena

L’orizzonte ed il recinto
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Ricordando le origini protesi verso il futuro
Breve storia dell'Arcidiocesi di Monreale

I Normanni, conquistata la Sicilia, sino allora sotto
la dominazione bizantina e araba, iniziarono a lati-
nizzare l’ isola, istituendo abbazie e diocesi con le

più ampie signorie feudali.
Proprio per attuare questo disegno politico, Guglielmo
II vicino a Palermo, dove più forte era la presenza
musulmana, in località Super Sanctam Kyriacam, come
asseriscono le antiche carte, volle costruire un monaste-
ro con annessa una chiesa, vero gioiello d’arte e di
splendore. I lavori ebbero inizio nel 1172 e furono com-
pletati nel 1176. Il Papa Alessandro III nel 1174 con due
bolle successive “Attendentes quomodo” e “Ex debito
suscepti regiminis”, accordò all’abbazia molti privilegi
e la legò alla diretta dipendenza della Sede Apostolica.
Nel 1176 Guglielmo II chiese ed ottenne dall’abate di
Cava dei Tirreni un folto numero di monaci benedetti-
ni che presero possesso dell’abbazia ed elessero come
primo abate Teobaldo il quale, oltre a potere portare le
insegne vescovili, godeva di molti privilegi. La “Bolla
d’oro” del Sovrano, in quello stesso anno, intanto con-
cedeva all’Abate i castelli di Giato, Corleone, Calata-
trasi, il casale di Bulchar (forse dove sorge l’attuale
Monreale) e altri possedimenti in Palermo, Messina, nei
pressi di Catania e persino in Calabria, Puglia e Basi-
licata. Su questi territori l’Abate esercitava anche la
signoria feudale con giurisdizione civile e penale.
Il 5 febbraio 1182, Papa Lucio III, con la bolla “Licet
Dominus” conferiva all’Abate del monastero la digni-
tà di Arcivescovo Metropolita dando, come sede suffra-
ganea, Catania; qualche anno dopo, nel 1188, Clemen-
te III aggiungeva anche Siracusa. Il primo abate ad
essere insignito del titolo di arcivescovo metropolita fu
fra Guglielmo, successore di Teobaldo.
Nel 1183 venne annesso al arcivescovato anche il casa-
le di Bisacquino.
Nel 1234 Gregorio IX avocò a se l’elezione dell’Arci-
vescovo, sino ad allora riservata ai monaci e secolariz-

zò “in capite” l’Arcidiocesi. Una serie di
nomi prestigiosi, membri di fami-
glie nobili appartenenti alle varie
dominazioni che si succede-
ranno in Sicilia, saranno i
titolari di uno dei più gran-
di vescovati di Sicilia ed
anche d’Europa.
Durante il governo dell’Ar-
civescovo Giovanni Ventimi-
glia (1418- 1449) venne acqui-
stato il feudo di Monchilebi in
cui sorgeva Montelepre e il vicino
borgo di Giardinello.
Nel 1488 il Card. Giovanni Borgia accolse un gruppo
di profughi Albanesi, concedendo loro la Piana oggi
denominata appunto degli Albanesi.
Il 7 luglio 1775, per motivi politici, Pio VI annesse
l’Arcidiocesi aeque principaliter a quella di Palermo.
Tramite i buoni uffici del Servo di Dio Mercurio Maria
Teresi che godeva molta stima presso il re di Sicilia col
breve “Imbecillitas humanae mentis” del 17 marzo
1802 il Pio VII, restituì all’Arcidiocesi di Monreale
l’autonomia nominando come arcivescovo lo stesso
mons. Teresi. In quell’occasione Monreale perdette
molti possedimenti.
Quando il 20 maggio 1844 il Sommo Pontefice Grego-
rio XVI, con la bolla “In suprema militantis Ecclesiae”,
disegnò un nuovo assetto per le diocesi di Sicilia si giun-
se quindi alla nuova configurazione che, tranne per qual-
che piccola modifica, è stata conservata sino ad oggi. Ai
centri originari e a quelli sorti in seguito nel territorio,
Monreale, Altofonte, Bisacquino, Campofiorito, Cam-
poreale, Corleone, Giardinello, Isola delle Femmine,
Montelepre, Piana degli Albanesi, Roccamena, San
Cipirello, S. Giuseppe Jato, in tutto circa una dozzina
di parrocchie con circa 80.000 abitanti, si aggiungono

anche Capaci, Torretta, Cinisi, Carini,
Balestrate (che allora comprendeva

anche Trappeto), Borgetto, Parti-
nico, Valguarnera Ragali e Ter-

rasini, smembrati dalla dioce-
si di Mazara del Vallo, Priz-
zi, Chiusa Sclafani, Palazzo
Adriano, Giuliana, Contessa
Entellina e S. Carlo, sottratte

alla diocesi di Agrigento. Il
numero di abitanti cresce di

circa 105.000 unità. Inoltre, al
posto della diocesi di Siracusa eleva-

ta a dignità Metropolitica, come suffraga-
nea, viene assegnata Agrigento e in seguito, nel 1858,
quando Catania sarà proclamata Arcidiocesi, la Dioce-
si di Caltanissetta di nuova istituzione.
Nel 1937, con lettera pontificia “Apostolica Sedes” venne
eretta l’Eparchia di Piana degli Albanesi sotto la cui
giurisdizione passano Piana e le due parrocchie di rito
greco di Contessa Entellina e Palazzo Adriano.
Nel 1960, con decreto della Concistoriale, anche le due
parrocchie latine di Contessa e di Palazzo Adriano pas-
sano sotto la giurisdizione dell’Eparchia.
Il 2 dicembre del 2000 Papa Giovanni Paolo II tolse la
metropolia e rese Monreale suffraganea di Palermo.
Nel 2005 S.E. mons. Cataldo Naro, nell’intento di rea-
lizzare un nuovo progetto pastorale da lui stesso trac-
ciato nella sua prima lettera pastorale Diamo un futu-
ro alle nostre parrocchie, accorpò alcune parrocchie più
piccole, altre, soltanto nominali, le soppresse.
Oggi l’Arcidiocesi di Monreale si estende su 25 comu-
ni, per una superficie di Kmq 1.509, e conta circa
250.000 abitanti con un totale di 87 parrocchie.

Antonino Dolce

Desidero riflettere, in questo numero, su un nodo
centrale del vivere da cristiani. Per far questo, ho
scelto di utilizzare la liturgia della Parola della IX
settimana del Tempo ordinario. La I lettura, tratta da
Deuteronomio , e il vangelo di Matteo esprimono
con due linguaggi diversi la risposta ad una fonda-
mentale domanda per l’uomo: cosa è una vita vera?
La domanda, non esplicita, sorge dal binomio, bene-
dizione/maledizione, per chi obbedisce o non vive i
comandi del Signore e dall’immagine delle due case,
una costruita sulla roccia e una sulla sabbia, delle
quali una sola resiste perché fondata sulla roccia. La
verità espressa è una consapevolezza che emerge in
tutta la scrittura: una vita non vissuta nel Signore,
non è una vita! Ci viene incontro l’ultimo verso del
salmo 1: “il Signore conosce il cammino dei giusti, ma
la via degli empi si perde” (Sal 1,6). La via degli empi
(di chi non vive nel Signore) è pula dispersa dal
vento, inconsistente ed inutile. È una vita che il
Signore non conosce, in cui non si riconosce. Men
che meno, è una vita che conosce il Signore! L’aver
focalizzato il centro del messaggio porta luce al
resto: la I lettura afferma che la benedizione è per chi
pone le parole del Signore, i suoi comandi, nel
cuore, ma subito continua che essi devono legarsi

alla mano e tra gli occhi (Dt 11,18). Il cuore, nel lin-
guaggio biblico, indica la totalità della persona, la
sua completezza. La mano e gli occhi sono le mem-
bra del corpo con cui si agisce e con cui ci si rela-
ziona con il mondo. Le parole di Dio sono, allora, la
legge interna di vita dell’uomo, il suo modo di pen-
sare, ma anche il modo di relazionarsi e di operare.
Obbedire ai comandi del Signore non è, però, lega-
lismo. Essi custodiscono
una relazione che viene
prima: Dio fa alleanza con
il popolo rendendosi il Dio
che appartiene al suo popolo.
Questa relazione è vitale, senza
di essa la vita dell’uomo non è
tale. Allora, non chi dice soltanto
“Signore, Signore” (Mt 7,21), né
chi profetizza o scaccia demoni o
compie prodigi (MT 7,22) è cono-
sciuto, ma chi compie queste opere
come custodia e frutto della rela-
zione originaria con Dio che, nel
vangelo è detto, ancora più esplici-
tamente, Padre. Ritorna, anche
nella III lettura, il riferimento alla

vita: non solo ascoltare, ma rendere esistenziale
l’ascolto, mettendolo in pratica nella vita (la mano e
gli occhi della I lettura). Paolo nella II lettura (Rm
3,21-28) esplicita il contenuto dell’alleanza con Dio:
tutti noi peccatori, privi della Gloria di Dio, siamo
giustificati in Gesù Cristo gratuitamente. Ancora
una volta la relazione sta al principio: non solo Dio
si lega al popolo come suo Padre, ma ci dona la sua
stessa vita di gloria nel suo Figlio, ci rende figli. È
l’abbandono a questa esperienza relazionale che
dona la vita. A questo punto, Paolo mette in guardia
da un possibile rischio che anche oggi si può corre-
re: gli ebrei finirono con il ridurre la custodia del-
l’alleanza al legale rispetto di alcuni segni esteriori
che la indicavano (la circoncisione, il culto, le norme
di purità), ciò che è indicato con opere della legge.
Questo è un avvertimento per noi: riprendendo il
cammino del tempo ordinario è bene riflettere sul
fondamento che alimenta la nostra vita. Le nostre
azioni, anche liturgiche, le nostre espressioni devo-

zionali, il nostro vivere
ecclesiale, esprime la rela-
zione di fede in Cristo,
oppure rischiano di tacere e

soddisfare la nostra coscienza
facendoci sentire sicuri e protetti?

La nostra vita di fede ci chiude
nella sicurezza di essere già creden-
ti solo per le nostre azioni (troppo
spesso esclusivamente cultuali) o ci
conduce fuori dal recinto per segui-
re il Signore nei pascoli dove Egli
conduce il suo gregge? La posta in
gioco è enorme. Come dicevamo
all’inizio, si tratta di vivere una vita
o non viverla affatto!

La Vita Vera

di Pietro Macaluso
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Viviamo in un nuovo contesto culturale, in cui i media
incidono profondamente sulla vita sociale, culturale ed
ecclesiale: dalla formazione della coscienza alla sensibi-
lità religiosa, dagli stili di vita fino ai sistemi politici ed
economici. L’attuale momento storico sarebbe indecifra-
bile senza considerare i dinamismi della comunicazione
e ogni azione ecclesiale sarebbe anacronistica senza un
confronto serio con l’incidenza dei processi mediatici. “Ci
pare che compito assolutamente primario per la Chiesa, in
un mondo che cambia e che cerca ragioni per gioire e spe-
rare, sia e resti sempre la comunicazione della fede, della
vita in Cristo sotto la guida dello Spirito, della perla pre-
ziosa del Vangelo”. La Chiesa esiste per evangelizzare.
Non ha altra missione: essa è chiamata ad annunciare ed
a testimoniare il regno di Dio tra gli uomini. Il dono del
Vangelo, che è principio di vita nuova e di speranza, chie-
de di essere comunicato a tutti gli uomini e a tutte le donne
che cercano la pienezza della vita. Occorre però riflette-
re sulle modalità attraverso le quali oggi si realizza la
comunicazione di Cristo e del suo Vangelo. L’annuncio
della “buona novella” deve inevitabilmente confrontarsi
con le speranze, le sofferenze e le attese delle persone, con
la trasformazione dei modelli culturali e di comportamen-
to, con i mutamenti della società civile. Si comprende
allora la portata della sfida legata all’azione evangelizza-
trice della Chiesa: la verità del Vangelo si manifesta - deve
manifestarsi - nel vissuto e nell’ambiente culturale in cui

l’uomo vive ed opera. L’annuncio del Vangelo è rivolto
alle persone. Ma l’annuncio è anche confronto con i
modelli culturali cui le persone si richiamano. Così è
avvenuto nella storia del cristianesimo: la Chiesa ha
accolto le sfide che sono venute dalle culture e dalle tra-
sformazioni culturali. Proprio nel dialogo critico con le
tendenze culturali, la Chiesa, in fedeltà al mandato mis-
sionario di Gesù Cristo, ha manifestato la verità del Van-
gelo e il senso autentico della vita umana. Poiché la real-
tà culturale è mutata, oggi è necessario tenere presente,
in primo piano, il carattere radicale della sfida che per la
Chiesa viene dalle questioni che si riferiscono alla vita e
alla famiglia, alle biotecnologie e alla bioetica come ai
mutamenti del costume e delle legislazioni. La radicalità
di queste questioni è dovuta al fatto che gli indirizzi cul-
turali tendono ad essere sempre più lontani da un’antro-
pologia e da un’etica che tengano davvero conto del carat-
tere inviolabile dell’essere umano e dell’indole specifica
della famiglia, come società naturale fondata sul matri-
monio. La stessa idea del Progetto culturale della Chiesa
italiana nasce, non secondariamente, dalla constatazione
che oggi la comunicazione del Vangelo esige il confron-
to esplicito e consapevole con questa sfida culturale ed
antropologica. È necessario, quindi, conoscere in profon-
dità il contesto sociale e culturale in cui la missione della
Chiesa deve attuarsi: è il terreno in cui il seme della Paro-
la viene seminato. La Chiesa ha sempre camminato nella

storia amando la compagnia degli uomini, intercettando
le loro profonde esigenze e mostrando quanto sia ricca di
frutti la scelta di libertà dell’uomo che si apre a Dio. La
nostra Chiesa è ‘cattolica’: è mandata ad evangelizzare il
mondo intero. Ma è ‘cattolica’ anche in altro senso: è
aperta alla storia umana perché sia storia di vita e di sal-
vezza. La Chiesa cattolica ha sempre rifiutato ogni dra-
stica divisione tra la salvezza donata in Cristo Gesù e la
storia umana. Anzi è sempre stimolata a riconoscere che,
in Gesù Cristo, la storia umana - così volubile, così incer-
ta, così problematica - è collegata al regno di Dio, dono
gratuito e incomparabile, aperto a tutti, già presente ed
inaugurato nella storia come un seme che germoglierà nel
futuro. È stata davvero straordinaria la capacità della
Chiesa di affiancare il cammino degli uomini e di soste-
nere il loro sforzo di crescita verso una vita degna dell’uo-
mo, cogliendone le aspettative più vere. Per questo la
“prima attenzione” consiste “nello sforzo di metterci in
ascolto della cultura del nostro tempo, per discernere i semi
già presenti in essa”: “è importante questa attenzione per
poterci fare servi della gioia e della speranza dei nostri con-
temporanei” (Orientamenti Pastorali, n. 34). Naturalmen-
te “l’attenzione a ciò che emerge nella ricerca dell’uomo non
significa rinuncia alla differenza cristiana, alla trascen-
denza del Vangelo, per acquiescenza alle attese più imme-
diate di un’epoca o di una cultura” (Orientamenti Pasto-
rali, n. 35).

L’ANNUNCIO DEL VANGELO  IN UN MONDO CHE CAMBIA

di Mario Campisi
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Parabole mediatiche

Edificato nei secoli scorsi dai monaci
circestensi di Altofonte, il santuario
mariano è continua meta di pellegrini
e devoti alla Madonna del Ponte. La
piccola chiesa custodisce l’immagine
della Madonna oggetto di venerazione
e che ogni anno per la Domenica in
albis viene trasferita in processione in
un clima di festa nella Chiesa Madre di
Partinico.
Riprendendo la consuetudine del pelle-
grinaggio diocesano presso un santua-
rio della diocesi nel giorno della festa
di Maria Odigitria, di colei che indica la
via, e che si fa guida del popolo cristia-
no presso il Figlio, con a capo l’Arci-
vescovo, mons. Salvatore Di Cristina,

pellegrino tra pellegrini e che visitava
per la prima volta questo Santuario, i
fedeli provenienti dalle varie parti della
diocesi, con i parroci, si sono dati
appuntamento nei pressi del Santuario
e da lì hanno percorso la strada sino
alla chiesa recitando il santo rosario e
intonando canti mariani.
Il tempo incerto e le nuvole minaccio-
se di pioggia non hanno impedito di
celebrare l’Eucaristia nell’ampio
spiazzale antistante il Santuario. Dopo
il saluto iniziale rivolto all’Arcivesco-
vo da parte di mons. Giuseppe Geraci,
Arciprete di Partinico e vicario fora-
neo c’è stata la concelebrazione; nel-
l’omelia il Vescovo ha sottolineato il

ruolo di Maria nella vita della Chiesa
e dei Cristiani: lei è il ponte che porta
a Cristo, vera Via, indicata dalla
Madre. Sull’esempio di Maria umile
serva del Signore che ha ascoltato e
accolto la Parola di Dio, anche noi
dobbiamo, come discepoli di Cristo,
con atteggiamento di umiltà metterci
in ascolto della Parola e magnificare
con la nostra vita la grandezza e
l’amore di Dio. 
Ciascuno dei presenti ha portato nel
cuore di Maria le gioie, i dolori e le
attese, nella certezza che la Madre
ascolta sempre la preghiera dei suoi
figli.

Gino Diliberto

Pellegrinaggio mariano diocesano



Maggio il mese delle rose, dedicato alla Stella
del mare, a colei che nella navigazione della
fede ci aiuta a non perdere mai la bussola e a

virare sempre verso Cristo. Nei nostri paesi si molti-
plicano le iniziative in onore della Madonna. Provia-
mo a fare un giro in alcuni centri.
A San Giuseppe Jato e San Cipirello per tutto il
mese di maggio si fa la Peregrinatio Mariae attraverso
le famiglie dove l’immagine di Maria sosta per un’in-
tera giornata. Al riguardo così mi ha sottolineato Don
Giuseppe Billeci, vicario parrocchiale della parrocchia
di San Giuseppe Jato: “Accompagnare Maria da una
casa all’altra, da una famiglia all’altra, è come un anda-
re ad evangelizzare lungo le strade, i quartieri, i luoghi
della nostra città”. Una signora che ha ospitato la
Madonnina mi ha detto: “ Ho chiesto all’Arciprete di
avere la Madonnina in casa perchè a lei ho affidato tutta
la mia vita e adesso ho voluto ringraziarla perchè sem-
pre mi è stata vicina”. Parenti, amici, gente del quartie-
re per tutto il tempo in cui la Madonnina sosterà in quel-
la casa si alterneranno per animare e partecipare all’in-
tera giornata dedicata a Maria e al Suo figlio Gesù. La
mattina si inizia con la recita delle lodi e poi del Rosa-
rio, il cenacolo e la benedizione delle case per quanti la
richiedono, alle ore 12.00 l’Angelus, poi i Vespri e dopo
un’intera giornata si aspetta il sacerdote per l’ultima
preghiera comunitaria ed il saluto. Ogni famiglia pre-
para un Altare fatto di tovaglie ricamate, ornamenti,
fiori sul quale accogliere e far sostare Maria. Per dare
un segno visibile del posto in cui sosta la Madonna nel-
l’affacciata della casa, da un balcone all’altro vengono
affisse delle bandierine di color azzurro, poi luci e lumi-
narie colorate aiutano a rendere il clima ancora più
festoso. E’ davvero un tempo di grazia che fa riscopri-
re - come qualcuno della gente del luogo mi ha testimo-
niato - ciò che caratterizzava un tempo la famiglia cri-
stiana, quando dopo una giornata d’intenso lavoro, rac-

colti nella quiete serena delle pareti domestiche, geni-
tori e figli si riunivano intorno a un’immagine della Ver-
gine per pregare il Rosario e quello era il mezzo per ele-
vare la mente, rasserenare i cuori, trovare conforto nelle
sofferenze, educare i fanciulli e, soprattutto, unire i
cuori dei familiari e volgerli tutti a Dio.
Ad Altofonte invece ci si riunisce davanti le diverse
edicole votive della Madonna per la recita del Rosario;
la condivisione del tempo e dello spazio pubblico e pri-
vato sotto lo sguardo e la protezione di Maria permet-
te alla gente rinnova di rinsaldare insieme alla fede
anche i vincoli di fratellanza che talvolta permettono
anche di rinsaldare rapporti in crisi.
Espressione di fede, pietas popolare, devozione , tutto
questo insieme contraddistingue i sentimenti dei fede-
li che mossi ognuno da bisogni, richieste, desideri dif-
ferenti sicuramente sono comune espressione di un
Amore ed un Legame autentico alla Vergine Maria.
La stessa cosa avviene anche in altri centri sia della
zona montana o collinare e marina
Soprattutto nei Santuari si vivono forme di intensa pietà
popolare mariana. Nel Santuario di Tagliavia que-
st’anno c’è stato un fitto programma di incontri e
momenti di preghiera. Per l’Ascensione - giorno in cui

si celebra la festa - ci sono state parecchie messe a
cominciare dalle quattro del mattino sino a sera; una
celebrazione, come di consueto, è stata presieduta dal
nostro  Arcivescovo. La festività è stata preceduta da due
giorni di intensa preghiera animati dalla Comunità dei
Servi dell’Amore Misericordioso e dal RnS. Il ritmo di
questo mese mariano al Santuario sarà scandito da
numerosi pellegrinaggi che vedranno quasi tutte le par-
rocchie della nostra diocesi e da diversi concerti dedi-
cati a “Maria”. 
Anche al Santuario di Dammusi della Madonna
della Provvidenza durante il mese mariano diventa
meta di numerosi pellegrini. 
Il Santuario della Madonna di Romitello, in mon-
tagna, immerso nel bosco, unico santuario in diocesi
con la presenza stabile di una comunità religiosa, i PP.
Passionisti, accoglie molti pellegrini ogni anno, ma
soprattutto nel mese di maggio a motivo della festa che
si celebra il 10, giorno dell’apparizione della Madon-
na addolorata col Cristo morto al Beato Giuliano Maja-
li. Ogni anno in tale data l’immagine viene portata in
processione a Borgetto dove rimane prima in Matrice
e poi nell’altra parrocchia.

Giovanna Parrino

Sotto lo sguardo di “Maria”
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Perché un Convegno su questo tema
nella nostra Chiesa diocesana ? Da
tempo, nel Consiglio Pastorale

Diocesano , se ne è avvertita la necessi-
tà, per favorire una riflessione sul valo-
re della Vita Consacrata nella Chiesa . Il
Convegno, che si celebrerà a Poggio
San Francesco, il prossimo 2 giugno,
vuole essere un momento di verifica e di
rinnovato slancio per accogliere e valo-
rizzare la presenza e il servizio delle per-
sone consacrate e delle comunità religio-
se in Diocesi. 
La Vita Consacrata, religiosa e secolare,

è essenziale per la vitalità della Chiesa,
si pone nel cuore stesso della Chiesa
come elemento decisivo per la sua mis-
sione, è dono prezioso e necessario per
il Popolo di Dio, perché appartiene inti-
mamente alla sua vita, alla sua santità,
alla sua missione.
Nella “ Nota Pastorale “ dopo il Conve-
gno di Verona , al n. 28 , si legge “ Chi
si consacra al Signore per il Regno e
quanti accolgono la chiamata, offrono in
modo speciale la loro esistenza perché
altre persone possano essere aiutate a -
vedere - e - toccare - in certo qual modo

quel Gesù che essi hanno accolto. Perché
il mondo e la Chiesa non si impoverisca-
no di tale presenza, occorre una nuova
capacità di proposta vocazionale ai gio-
vani. In un mondo in cui tutto è misura-
to secondo valori materiali , l’umanità ha
bisogno di Consacrati e Consacrate che
siano sempre più conformi al dono rice-
vuto. Se in una Vita consacrata si perdes-
se la centralità di Dio, si svuoterebbe
anche l’agire e verrebbe meno il centro
che dà senso a tutto” .
L’obiettivo del Convegno è pertanto
quello di aiutare le nostre comunità e le

stesse persone consacrate a riscoprire le
sorgenti della loro vocazione , dono pre-
zioso che ha anche oggi un valore gran-
dissimo e indispensabile per la vita e la
missione della Chiesa nel mondo.
Certamente tutta la Chiesa Diocesana ,
nelle sue varie componenti : sacerdoti,
religiosi e consacrati secolari, fedeli laici,
è impegnata a pregare e a partecipare . 
MARIA , Vergine-Madre , serva obbe-
diente e fedele, sostenga e guidi questo
nostro cammino! 

Le Segreterie CISM - USMI - GIS

BALESTRATE
“La bellezza della fede”: Claudia Koll racconta

“ VITA CONSACRATA: DONO E SERVIZIO ALLA  CHIESA”
CONVEGNO 1-2 giugno 2008 

È una donna serena, pacata, dai
tratti somatici tipici di chi ha tro-
vato la pace intcriore. Claudia

Colacione, in arte Claudia Koll, il 10
maggio scorso ha parlato nella Chiesa
Madre di Balestrate davanti a una folla
di gente giunta da tutto il circondario.
C’erano tanti giovani, tantissimi,-pre-
senti ad un appuntamento fortemente
voluto da Mon. Sebastiano Gaglio, impegnato sin dai
primi giorni del suo insediamento a Balestrate in tutta
una serie di eventi volti a coinvolgere proprio le nuove
generazioni nelle attività ecclesiali, rilanciando i valo-
ri positivi della Chiesa, della famiglia, del rispetto del
prossimo.Claudia Koll ha raccontato della sua conver-
sione, della gioia di essere amati da Cristo, delle sue
attività di solidarietà nel Terzo Mondo. Nata nel 1965,
dopo aver debuttato al cinema nel 1992 con il film di
Tinto Brass “Cosi’ fan tutte” ,nel 1995 ha presentato il
Festival di Sanremo con Pippo Baudo e Anna Falchi.
Dopo l’avvicinamento e coinvolgimento nella fede cat-
tolica, ha continuato la sua professione scegliendo ruoli
consoni al nuovo stile di vita. I suoi ultimi lavori l’han-

no vista impegnata nei film tv “Maria
Goretti”, biografia della giovane santa
( interpretando la contessa Mazzole-
ni); “ San Pietro”, sull’arrivo dell’apo-
stolo a Roma (Anna); “Una cosa in
mente”, biografia del Cottolengo
(Marianna Nasi, collaboratrice del
santo);”Io non lo so”,fistion sull’Ordi-
ne delle Suore della Carità di Santa

Giovanna Antida Thouret; “II mio Francesco”, sul
santo di Assisi ( il falco). Negli ultimi anni, sono state
alcune particolari situazioni della sua vita di cui spes-
so ama non parlare, a farla avvicinare ed essere inten-
samente coinvolta nella fede cattolica, dando una svol-
ta alle proprie attività personali e professionali e dedi-
candosi con passione e solidarietà alle sorti dell’uma-
nità più disagiata attraverso numerose associazioni di
volontariato e all’apostolato soprattutto in Africa.
“La fede mi ha aiutato a superare momenti difficili - ha
spiegato - Dio pretende da noi gesti concreti di solida-
rietà nei confronti del prossimo”.

Sebastiano Gaglio

Occhio al territorio

Partinico - Madonna del PonteSan Giuseppe Jato - Dammusi

Borgetto - Santuario di Romitello 

Occhio al territorio
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LA CHIESA OLTRE I NUMERI
Pubblicata l’edizione 2008 dell’annuario pontificio. Nel “libro rosso”, una realtà dinamica e vitale 

È stata pubblicata in questi giorni
l’ultima edizione dell’Annuario
pontificio, che raccoglie, in più di
2500 pagine, informazioni utili per
comprendere la struttura della
Chiesa, organismi e funzioni, e non
solo. In un’intervista su l’Osserva-
tore Romano di domenica 30
marzo, mons. Vittorio Formenti,

che si occupa, da dodici anni, della redazione del volu-
me, ha posto l’attenzione su alcune preziose informa-
zioni contenute nell’Annuario pontificio.
Scopriamo così, per esempio, che, benché aumenti il
numero dei cattolici, per la crescita della popolazione pla-
netaria, tuttavia, la religione cattolica ha ceduto il primo
posto a quella musulmana per diffusione nel mondo, con
il 17,4 percento di fedeli, pari ad un miliardo e 130 milio-

ni, contro il 19,2 percento (oltre un miliardo e 150 milio-
ni). Il continente a più alto tasso di “cattolicità” è l’Ame-
rica, in particolare l’America latina, con il 49,8 %. C’è
da considerare la maggiore “prolificità” dei musulmani:
mettono al mondo più figli e, dunque, più fedeli. 
Il dato positivo è la crescita delle vocazioni sacerdota-
li, in un’inversione di tendenza, dal 2000 in poi, rispet-
to agli anni tra il 1970 e l’alba del terzo millennio.
“Negli anni Settanta, i seminaristi di filosofia e di teo-
logia erano circa sessantanovemila - dichiara mons.
Formenti -, mentre l’ultima statistica parla di cento-
quindicimila seminaristi”. Il numero dei sacerdoti è
cresciuto di settecento unità. In Italia, la ripresa è
debole. Il continente in cui si registra la maggiore cre-
scita è l’Asia. “La diocesi che ha fatto registrare il mag-
gior numero di vocazioni, nel 2006, è quella di Guada-
lajara, in Messico - rivela mons. Formenti -: ci sono due

seminari stracolmi e non hanno più posti per accoglie-
re altri candidati”. La “maglia nera”, invece, va a pari
de-merito a Francia, Olanda e Belgio. Diminuiscono le
suore. Ma è anche vero che per le religiose aumenta il
livello di formazione rispetto a quello raggiunto dai
religiosi. Così, “compaiono suore laureate, che parte-
cipano a concorsi pubblici, diventano medici, addirit-
tura primari di ospedali”. In ogni caso, “oggi, si assi-
ste al declino di alcune congregazioni, ma ne nascono
subito altre, con altri carismi, capaci di rispondere alle
nuove povertà che si affacciano sulla scena del
mondo”. Perché, ha concluso mons. Formenti: “È come
se la Chiesa rispondesse di volta in volta alle sfide che
le si affacciano lungo il cammino, sempre in grado di
offrire nuovi buoni samaritani che si fanno carico dei
nuovi mali del mondo”.

Sir

Presente anche la nostra diocesi 
al Convegno Internazionale dell’Ordo Virginum
Si stima che siano oggi più di 3000 nel
mondo le donne consacrate secondo l’anti-
co e suggestivo rito della Consecratio Virgi-
num, perla liturgica restituita alla vita della
Chiesa in seguito al Concilio Vaticano II.
Circa 500 di loro, provenienti da 52 Paesi, si
sono date appuntamento a Roma nei giorni
14-20 maggio per un secondo convegno-pel-
legrinaggio internazionale (il primo si era
svolto nel 1995); sono donne con cammini
molto diversi, a volte anche travagliati,
prima di approdare alla consapevolezza di
una vocazione ancora poco conosciuta e
compresa ma con una chiara specificità; una
vocazione che, presente nella Chiesa dei
Padri, rinasce nel XX secolo come un rinno-
vato dono dello Spirito al nostro tempo.
Il tema del convegno “Verginità consacrata nel
mondo. Un dono nella Chiesa e per la Chiesa”
è stato significativamente ripreso da un’ome-
lia pronunciata nel 1988 dall’allora cardinale
Ratzinger in occasione di una consacrazione
verginale. E proprio Papa Ratzinger ha ricevu-

to in udienza privata, giovedì 15 maggio, nella
sala Clementina, le partecipanti al convegno:
“Desidero confermarvi nella vostra vocazione
- ha detto il Papa - invitandovi a crescere nella
comprensione di un carisma tanto luminoso e
fecondo agli occhi della fede, quanto oscuro e
inutile a quelli del mondo”. Tra le esortazioni
del Santo Padre quella a vivere la duplice
dimensione dell’appartenenza ad un Chiesa
particolare e, attraverso di questa, alla Chiesa
tutta : “Dal respiro della diocesi, con le sue tra-
dizioni, i suoi santi, i suoi valori, i limiti e le
difficoltà, vi allargate al respiro della Chiesa
universale, soprattutto condividendone la pre-
ghiera liturgica che vi è consegnata”. 
L’Ordo Virginum è infatti una vocazione
radicata all’interno della Chiesa particolare e
che ha nel Vescovo il suo punto di riferimen-
to ecclesiale. Nello stesso tempo le candida-
te vengono consacrate con l’antico rito del
Pontificale romano predisposto per la Chie-
sa universale e partecipano così di un carisma
originario dal quale è scaturita ogni altra

forma di vita consacrata nella Chiesa. Unità
e diversità caratterizzano questa vocazione:
unità nell’unica chiamata alla sponsalità con
Cristo, diversità per tutto ciò che riguarda i
carismi personali, le professioni, gli stili di
vita, gli ambiti del servizio ecclesiale. Senza
particolari cambiamenti di vita, ogni consa-
crata sviluppa infatti, nello stato verginale
consapevolmente assunto e nel contesto in
cui vive, quel cammino di santità iscritto nel
proprio Battesimo, come gli sposi lo realiz-
zano nello stato coniugale.
Commoventi, durante il convegno, le testi-
monianze di consacrate che hanno maturato
la loro vocazione in Paesi dove, per varie
ragioni, la presenza dei cattolici costituisce
una minoranza spesso perseguitata, come
l’Iran, l’Algeria, il Vietnam… e dove la scel-
ta della verginità consacrata appare meno
che mai comprensibile. In Italia l’Ordo Vir-
ginum è una realtà in crescita, con più di 400
consacrate presenti in 90 diocesi; una pre-
senza umile e discreta ma di certo preziosa

agli occhi di Dio e motivo di speranza per
quelle Chiese che ne accolgono il dono. Tra
queste anche la nostra Arcidiocesi, dove
l’Ordo Virginum è presente dal 2001 con due
consacrate, una presenza numericamente
poco rilevante ma che si cerca di qualifica-
re con la formazione permanente attraverso
la partecipazione ai momenti di incontro,
soprattutto a livello nazionale, e approfon-
dendo personalmente il senso della chiama-
ta ricevuta, per vivere e testimoniare con
semplicità ciò che anche il Santo Padre ha
sottolineato nel suo messaggio di saluto:
“Fate in modo che la vostra persona irradi
sempre la dignità dell’essere sposa di Cristo,
esprima la novità dell’esistenza cristiana e
l’attesa serena della vita futura”.

Rosa Maria Scuderi

È il “mistero” più trasparente che ci sia.
Dove vadano a finire i soldi che gli ita-
liani “danno” alla Chiesa firmando a
suo favore al momento della dichiarazio-
ne dei redditi, insomma per l’assegna-
zione dell’otto per mille del gettito com-
plessivo Irpef, da anni lo possiamo vede-
re tutti in televisione sulle principali reti.
Anche quest’anno gli spot della Chiesa
cattolica invitano gli italiani a firmare
mostrando loro le conseguenze della
firma. Sono spot anomali, perché parla-
no il linguaggio della verità e dei fatti
accanto alla grande massa di spot che
parlano invece di paure, desideri e sogni.
Ma forse, a ben pensarci, sono sogni pure
questi. Certo non legati all’orizzonte
pigro dei consumi, ma sogni… Don
Daniele Varoli, della diocesi di Faenza,
coltivava il sogno di partire per la missio-
ne. Oggi è un sacerdote fidei donum,
ossia “donato” per un certo periodo di
tempo da Faenza alla diocesi di Huànu-
co, in Perù. Da otto anni è parroco di Nue-
stra Señora de las Mercedes a Quivilla, a
quota 3200 metri, sulle Ande. Legger-
mente fuori mano: per recarsi a Huànuco
occorrono sei ore di viaggio su una stra-
da sterrata. La parrocchia è l’unico cen-
tro di aggregazione degli abitanti della
vasta area, il collante che li tiene insieme

e li fa sentire comunità. Don Daniele si
occupa soprattutto dei poveri, il cuore
della missione, ed elabora progetti di for-
mazione professionale per i giovani, per-
ché un lavoro dignitoso è la chiave di ogni
riscatto umano e sociale. Se don Daniele
può continuare a coltivare il suo sogno, è
anche grazie alle firme degli italiani.
Un sacerdote più vicino a noi: don Fran-
co Pagano, parroco a Riomaggiore,
nelle Cinque Terre, località da sogno.
Mille abitanti d’inverno, molti dei quali
anziani che faticano ad avventurarsi per
i carrugi e le strette scalinate. E allora è
don Franco ad andarli a trovare, a con-
fortarli, a farli sentire parte viva della
comunità e non individui isolati e inuti-
li, che non interessano a nessuno.
D’estate i residenti si moltiplicano per
cinque, e allora l’oratorio rimane sem-
pre aperto e chi vuole può far benedire
la propria famiglia nella casa di vacan-
za: un bel modo per intrecciare un dia-
logo. Don Franco può fare quello che fa
anche perché riceve ogni mese una
remunerazione, minima ma dignitosa,
frutto in larga parte delle nostre firme.
Spot e sogni. Quante giovani vendute e
comprate, gettate sulla strada, moderne
schiave, coltivano il sogno di essere libe-
rate? Don Oreste Benzi ha esaudito il

sogno di 5500 di loro; ma le schiave
nella sola Italia sono circa 100 mila. Don
Oreste non c’è più ma a realizzare i
sogni ha lasciato l’Associazione Giovan-
ni XXIII con le sue 280 case; le firme
vanno ad esaudire tutti questi sogni. E
poi i sogni dei poveri e dei minori, dei
malati di Aids e degli ex detenuti assisti-
ti dai progetti della Caritas di Cremona;
dei giovani di Caltagirone che reclama-
no spazio per lo spirito; delle case fami-
glia di suor Angela e padre Adriano nei
quartieri poveri di Bangkok, in Thailan-
dia; e infine i sogni degli orfani di guer-
ra, dei portatori di handicap e dei ragaz-
zi privati di tutto dallo tsunami del 2004
che a Tewatte, nello Sri Lanka, possono
frequentare la Diyagala Boys’ Town, la
scuola senza differenze di casta, razza o
credo religioso che si mantiene con
donazioni private, adozioni a distanza e
otto per mille.
Pochi spot, pochi fasci di luce che illu-
minano appena una manciata delle
migliaia di rivoli di aiuti, interventi e
contributi provenienti dal grande lago
della porzione di otto per mille assegna-
ta alla Chiesa. È la Chiesa cattolica ita-
liana che da sempre restituisce, molti-
plicato, tutto quello che ha ricevuto.

Umberto Folena

Otto per mille. Dove vanno veramente i soldi degli italiani
LA CHIESA RESTITUISCE TUTTO QUELLO CHE RICEVE.

MOLTIPLICATO

Convegno Regionale del Volontariato Vincenziano

“Carità e Servizio: Per essere luce 
del mondo con la gioia e

l’entusiasmo del credere e servire”
Il 12 e 13 aprile a Città del Mare di Terrasini si è svolto il Convegno
Regionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano col tema: “Carità e Servi-
zio: Per essere luce del mondo con la gioia e l’entusiasmo del credere e
servire”. Il convegno molto partecipato ha dato modo di affrontare argo-
menti assai attuali. Nel primo giorno la relazione della dott.ssa M. Paola
Tripoli che, avvalendosi della sua lunga esperienza di funzionario dello Stato
nel settore sociale ed educativo, ha illustrato la figura del “volontario” che,
“custode” del proprio fratello, deve trarre la sua forza da Cristo-Luce; “cre-
dere” e “servire” deve essere il suo binomio. Particolarmente toccante poi
la testimonianza di P. Riccardo Sasso, c.m., appena una decina di anni or
sono, un tossicodipendente: giovane di buona famiglia, la laurea, i soldi,
l’impiego, ma allo sbando. L’incontro con la comunità di P. Matteo Taglia-
ferro gli permette di ritrovare la vita, la salute, la fede e, fermatosi lì
come volontario dopo la guarigione, la vocazione al sacerdozio.
Nel secondo giorno c’è stata la relazione della Prof.ssa Ina Siviglia,
docente presso la Facoltà teologica di Sicilia, la quale ha detto che il
“volontario” è il testimone della carità ed ha la responsabilità di tra-
durre il senso della carità nella storia. Ci sono state altre testimonian-
ze di volontari che vivono a contatto con le emarginazioni più diver-
se. Durante il Convegno sono state commemorate le consorelle Masina
Giosuè Fici e Pina D’Angelo Licari, da poco scomparse.
Il Gruppo Volontariato Vincenziano è un’associazione laicale i cui soci si
prefiggono di vivere la solidarietà e la carità secondo il Vangelo. Segue
lo stile e il metodo proposto da S. Vincenzo de’ Paoli che ha valorizza-
to i laici, specialmente le donne con il loro “genio femminile”, per l’as-
sistenza a domicilio. Nella nostra diocesi il Volontariato Vincenziano è
presente nelle parrocchie di S. Giuseppe Jato e di San Cipirello.

Laura D’Accardo

Oltre confineOltre confine
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