
Dal 18 al 20 febbraio a Pa-
lermo ha avuto luogo la 

Sessione invernale della Con-
ferenza Episcopale Siciliana 
durante la quale l’attenzione 
dei Vescovi si è fermata sulla 
grave situazione economica, 
sociale e politica della nostra 
Regione. La loro riflessione è 
stata affidata ad un Comunica-
to molto preciso e dettagliato 
nel quale, come Pastori, ope-
rano un discernimento puntua-
le e rigoroso sugli sviluppi al-
larmanti che accompagnano le 
attività del governo dell’Isola. 
Per i Vescovi la classe diri-
gente,  non solo quella politi-
ca, “dovrebbe caratterizzarsi 
sempre, e a maggior ragione 
in questa fase, con la cifra del 
rigore etico e della competen-
za socio-politica” cui, per una 
valida gestione della cosa pub-
blica, va aggiunta la trasparen-
za.
Costatando poi come l’attuale 
crisi economica, “oltre a coin-
volgere qualche grande azien-
da, indotta a licenziare o a di-
minuire la produzione e quindi 
le ore lavorative per i dipen-
denti, sta interessando tante 
piccole e medie imprese (agri-
cole, artigianali, commerciali), 

che costituiscono la trama 
connettiva della nostra 
economia, provocando la 
vulnerabilità e la povertà 
delle nostre famiglie che 
rischiano quotidianamen-
te la propria coesione e 
la propria sussistenza”, i 
Vescovi delle 18 Chiese 
di Sicilia, mentre lamen-
tano che il Governo re-
gionale non sia stato an-
cora in grado di utilizzare 
i fondi dell’Unione Euro-
pea a disposizione  della 
Sicilia,  attualmente unica 
risorsa finanziaria “signi-
ficativa per promuovere 
la crescita dei nostri ter-
ritori”; denunciano “il deficit 
di programmazione e di pro-
spettiva progettuale”, causato 
da  “una logica miope fatta di 
localismi e frammentazione, 
priva di ampio respiro e perciò 
incapace di innescare muta-
menti strutturali e di generare 
autentico e duraturo sviluppo”; 
auspicano per il buon funzio-
namento della macchina am-
ministrativa regionale, che va-
dano “corrette con decisione” 
le distorsioni, le corruttele e le 
inefficienze “in una prospetti-
va generale di valorizzazione 

e riconoscimento delle com-
petenze personali”. A destare 
la preoccupazione dei Presuli 
è anche la mancanza di idee 
circa la programmazione co-
munitaria 2014/2020.
Per quanto riguarda le politi-
che sociali e della famiglia, il 
Comunicato lamenta che se da 
un lato si promette di sostene-
re i tanti poveri della nostra 
Regione, dall’altro le scelte 
seguite sono “assolutamente 
parziali e insufficienti, se non 
contraddittorie” e  “mostrano 
una grave insensibilità verso 
il tema delle vecchie e nuove 
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Quaresima
di gioia

Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima che ci prepara alla Santa 
Pasqua è per la Chiesa un tempo prezio-
so e importante, nel quale la Parola di 
Dio ci fa sperimentare l’amore miseri-
cordioso del Padre e ci indica gli impe-
gni della conversione sincera personale 
e comunitaria , della preghiera assidua, 
del digiuno gioioso, della carità opero-
sa, della scelta prioritaria per i poveri. 
Siamo invitati a  ravvivare  il dono del 
battesimo, riaffermando che Gesù è il 
Signore della nostra vita e rinnovati dal 
sacramento della riconciliazione, a ri-
confermare il nostro fermo  proposito di 
corrispondere al suo amore gratuito per 
essere suoi discepoli. La preparazione al 
battesimo assume un significato partico-
lare per coloro che avendo completato 
l’itinerario catecumenale, la prima do-
menica di Quaresima saranno ammes-
si  a ricevere nella prossima Pasqua i 
sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
L’iniziazione cristiana presuppone l’an-
nuncio del Vangelo da mantenere vivo 
attraverso itinerari di catechesi di ispira-
zione catecumenale , adatti alle diverse 
età e situazioni di vita, che conducano 
ad una progressiva consapevolezza della 
propria fede da professare e da testimo-
niare nella vita. Alla rigenerazione della 
vita di fede vanno anche orientati i pii 
esercizi e le Stazioni quaresimali . 
Papa Francesco nel suo messaggio per la 
Quaresima  prende lo spunto dall’espres-
sione di san Paolo: «Conoscete infatti la 
grazia del Signore nostro Gesù Cristo: 
da ricco che era, si è fatto povero per 
voi, perché voi diventaste ricchi per 
mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). 
L’Apostolo si rivolge ai cristiani di Co-
rinto per incoraggiarli ad essere genero-
si nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme 
che si trovano nel bisogno.
Queste parole di san Paolo ci manifesta-
no  l’amore gratuito di Dio, che non si 
rivela con i mezzi della potenza e della 
ricchezza del mondo, ma con quelli del-
la debolezza e della povertà.
La ricchezza di Gesù è il suo essere il 
Figlio unigenito del Padre, inviato “per-
ché il mondo si salvi per mezzo di lui”  
perché chiunque crede “abbia la vita 
eterna” (cfr.Gv,3,16-17) .
La povertà con cui Gesù ci libera e ci 
rende ricchi è  il suo prendere su di sé 
i nostri peccati, comunicandoci l’amore 
del  Padre “ricco di misericordia” ; è il 
suo farsi povero nei Sacramenti, nella 
Parola e nella sua Chiesa ; è il  suo farsi 
prossimo a noi come il Buon Samarita-
no. 
“Quando Gesù ci invita a prendere su di 
noi il suo “giogo soave”,- scrive il Papa- 
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“La situazione economica,
sociale e politica si è aggravata”

Continua a pag. 6

Antonino Dolce

povertà, purtroppo in costante 
aumento”.
La cancellazione della Tabella 
H, con l’introduzione di nuovi 
criteri per l’uso delle risorse 
da attribuire ai diversi organi-
smi che operano nel sociale, ha 
privato le fasce più deboli del-
la popolazione di sostegno e di 
necessari aiuti.  Anche in tema 
di welfare non è accettabile il 
fatto che il Governo regionale 
nell’ultima legge finanziaria si 
sia limitato soltanto ad intro-

Continua a pag. 6

Continua a pag. 3

Gli alunni delle quinte classi della 
scuola primaria dell’Istituto Com-

prensivo Statale “Emanuele Armaforte” 
di Altofonte, accompagnati dalle inse-
gnanti, a più riprese, nel mese di gennaio, 
hanno visitato il nostro Archivio storico 
diocesano.
Gli Archivisti di Curia, guidandoli a pic-
coli gruppi, hanno illustrato ai ragazzi il 
contenuto dei vari fondi archivistici, mo-
strando loro alcuni registri e pergamene di 
particolare bellezza di epoche diverse.
Gli scolari, molto interessati alla 
visita, hanno seguito con curiosi-
tà e stupore, annotando ogni cosa 
sui loro taccuini e fotografando 
da consumati esperti con le di-
gitali, i telefonini e tablet quanto 
colpiva la loro attenzione.
Alla fine della visita, nel cortile 
della Curia, scolari ed insegnanti 
hanno posato per una foto ricor-
do.
Nel mese di febbraio e marzo 
l’Archivio ha partecipato, inol-
tre, all’iniziativa “Inchiostro e 

colore” a cura del Progetto culturale dio-
cesano e dell’Ufficio di Pastorale scola-

Il percorso della memoria

X Michele Pennisi

stica: un percorso definito archivistica-
mente della “memoria”, che, partendo 
dalla Cattedrale, passando dalla Bibliote-
ca “De Torres” e arrivando all’Archivio 
diocesano, ha inteso proporre alle Scuole 
dei Comuni della Diocesi e di Palermo, 
non solo primarie ma anche superiori, la 
possibilità di “narrare la bellezza, cercare 
la verità attraverso la Scrittura che ispi-
ra tanto gli splendidi mosaici della Cat-

Anna Manno

Quaresima
di fraternità

A
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La Quaresima è certamen-
te un tempo di strade, un 

tempo per rimettersi in cam-
mino, un tempo favorevole per 
farsi compagni di una Parola 
che interpel-
la. Tuttavia, 
le strade fan-
no i conti con 
le scelte, il 
cammino con 
la meta da 
raggiungere, 
o almeno con 
un orienta-
mento, e la 
Parola con 
una risposta 
da dare.
“Vieni, se-
guimi!” è 
una proposta 
rivolta ai gio-
vani in ricerca vocazionale, ma 
soprattutto a quanti coltivano 
un forte interrogativo su una 
possibile vocazione al sacerdo-
zio. Negli incontri si vuole for-
nire, a partire dall’ascolto della 
Parola di Dio e dal confronto, 
il contesto e gli strumenti per 
aiutare i giovani nel loro di-
scernimento. Si tratta, infatti, 

di un’iniziale ma sostanziale 
provocazione sul tema della 
vocazione di speciale consa-
crazione, proponendo quei 
passaggi “obbligati” a coloro 

che desiderano cogliere i segni 
di una chiamata a seguire il Si-
gnore nella strada della radica-
lità evangelica.
Gli incontri si svolgeranno 
presso la sede del Seminario 
arcivescovile nei pomeriggi 
dei Venerdì di Quaresima, a 
partire dal 14 marzo p.v., con 
la possibilità di partecipare con 

i seminaristi alla celebrazione 
della S. Messa, all’adorazione 
eucaristica e alla cena.
Rivolgo, pertanto, un invito 
principalmente ai parroci, per-

ché siano i pri-
mi animatori 
vocazional i 
nelle comu-
nità affidate 
alla loro cura 
p a s t o r a l e , 
promuovendo 
iniziative che 
favoriscano il 
discernimen-
to di quanti 
sono in ricer-
ca.
La “messe è 
abbondante” 
ci ha ricorda-
to Papa Fran-

cesco nel Messaggio per la 
prossima Giornata mondiale di 
preghiera per le Vocazioni. È 
la messe di Dio, e lui non farà 
mancare operai che lo servano 
nella santità con generosità ed 
amore. 

Vieni, Seguimi!
Incontri dei Venerdì di Quaresima: cammino per un discernimento vocazionale

Sr. Giovanna Morelli

Giuseppe Ruggirello

C’era bisogno di una boc-
cata d’aria fresca … ed è 

arrivata, con piacevole sorpre-
sa, domenica 23 
febbraio, dal Se-
minario Dioce-
sano di Monre-
ale, il vivaio dei 
futuri preti.
I nostri semi-
naristi ci hanno 
regalato una do-
menica ‘ad alta 
tensione’ voca-
zionale,
forse senza la 
pretesa di fare 
animazione spe-
cifica.
L’entusiasmo e 
la gioia di chi 
‘ha scoperto la 
Pietra Preziosa 
nel campo si è 
fatta proposta 
contagiosa per 
tutti i cristiani in cammino.
I seminaristi hanno animato le 
Celebrazioni Eucaristiche, e 
hanno condiviso con la gente la 
loro storia personale:  l’interven-
to di Dio Provvidenza che guida 
i passi dei Suoi figli, mostrando 
loro il cammino attraverso le vi-
cende, liete e tristi, della propria 
vita.

Non hanno parlato di vocazio-
ne in astratto, di luoghi comuni; 
hanno invece proposto

se stessi come camminatori sui 
sentieri di Dio, cercatori della 
Sua Volontà e quindi bisognosi 
di preghiera e di aiuto fraterno 
da parte della comunità eccle-
siale.
È proprio vero che ‘l’incontro’ 
mette in comunione. Un conto 
è parlare dei seminaristi, un al-
tro conto è incontrarli, chiedere 

il nome, l’età, 
l’anno di studio, 
dove abita, quan-

ti fratelli ha 
… e ci si 
accorge che 
sono figli 
nostri, dei 

quali dobbiamo farci carico, e 
seguirli con amore e tenerezza 
(papa Francesco) nel loro itine-
rario di preparazione al sacerdo-
zio. Glielo dobbiamo. A loro e al 
Signore.
Un’altra cosa bella che si sente 
in questi ragazzi è il rispetto e 
l’attenzione verso i loro respon-
sabili.  Veri, affettuosi, uniti in 

una sobria familiarità.
Hanno guidato con disinvoltura 
i lavori di riflessione del pome-
riggio. Tre gruppi abbastanza 
nutriti si sono confrontati su 
diverse tipologie di ‘personag-
gi ecclesiali’, cogliendone gli 
aspetti negativi e positivi.
Ottime le risonanze del giorno 
dopo. La gente ha vissuto l’even-
to, esprimendosi con …’Ogni 
tanto ci vogliono questi incontri, 
fanno bene’. 
Noi, comunità delle Suore Be-
nedettine della Divina Provvi-
denza, presenti in Camporeale 

dal lonta-
no 1979, 
a b b i a m o 
aperto cuo-
re e  porte 
ad acco-
gliere i se-
m i n a r i s t i 
e i sacer-
doti che li 
accompa-
g n a v a n o . 
Il ‘Consi-
glio Affari 
Economi-
ci’ della 
parrocchia 
ha predi-
sposto il 
pranzo e la 
cena con 

gusto e generosità. Anche questi 
momenti sono stati vissuti dalla 
comunità ecclesiale con collabo-
razione e partecipazione.
Ringraziamo il Signore, datore 
di ogni bene; un grazie anche a 
Don Giuseppe Gradino, nostro 
parroco, e ai responsabili del Se-
minario. Ma soprattutto grazie a 
voi, ragazzi, per la vostra bella 
testimonianza di fede e di gioia 
che ci ha contagiato.

… una boccata di aria fresca 
per Camporeale



L’Educazione apre le porte

Tempo di Quaresima, tempo di pe-
nitenza. Almeno, così ci hanno abi-

tuato a pensarla certi predicatori. Tempo 
di Quaresima, di digiuni, di elemosine 
e preghiere. Si moltiplicano i fioretti, 
si riducono le ore dinanzi al televiso-
re - tanto c’è Internet ...  - si mangia-
no meno dolci (fa bene alla dieta), si 
dà qualche spicciolo a chi, all’uscita 
della Messa o lungo la strada, mendica 
la nostra attenzione. Magari si intensi-
fica la partecipazione ai riti religiosi e 
folkloristici soprattutto nei giorni della 
Settimana Santa. Ma tutto questo c’en-
tra ben poco con il digiuno, l’elemosina 
e la preghiera che la Chiesa ci indica il 
mercoledì delle Ceneri. Il digiuno ha in 
sé un valore spirituale che va ben oltre 
una semplice mortificazione fisica. Il 
digiuno è la presa di distanza da parte 
dell’uomo dalle cose che gli stanno at-
torno. Cose pur buone, ma rispetto alle 
quali il cristiano afferma la propria si-
gnoria. Il digiuno è segno della riconci-
liazione dell’uomo con la sua altissima 
dignità. L’uomo è chiamato a dominare 

il creato, non a lasciarsene asservire. Il 
digiuno che la Chiesa propone è un in-
vito a vivere il rapporto con le cose da 
persone con la schiena dritta. Da perso-
ne che rifuggono il piagnisteo e che, an-
che dinanzi alle privazioni, segno del-
le sofferenze che la vita riserva, sanno 
stare in piedi. Con dignità. Come Cristo 
sulla croce. Sofferente sì, ma dritto, in 
grado di portare sulle sue spalle tutto il 
peso del male dell’umanità. D’altra par-
te, davvero possiamo credere che l’ele-
mosina consista nel dare pochi spiccioli 
ai poveri che incontriamo lungo la via? 
É questa l’elemosina che noi chiediamo 
che Dio abbia nei nostri confronti nella 
preghiera del Padre nostro? “Rimetti a 
noi i nostri debiti, come noi li rimettia-
mo ai nostri debitori”. Cioè: comportati 
con noi, come noi ci comportiamo con 
gli altri. L’elemosina è l’esercizio della 
compassione nei confronti degli uomini 
feriti che ogni giorno il Signore ci pone 
dinanzi.  Se Lui ha compassione di noi, 
delle nostre infedeltà, dei nostri rinne-
gamenti, come potremo noi non prova-

re compassione degli altri uomini? E la 
preghiera, poi? Riti, folklore, sepolcri, 
bande musicali, statue che attraversano 
le vie dei nostri paesi e quant’altro. Tut-
te cose belle,  segno di una religiosità 
che la Chiesa non si stanca di purifica-
re. Ma è questa la preghiera che siamo 
invitati ad intensificare nei giorni della 
Quaresima? O non è piuttosto la risco-
perta del nostro essere figli di un Padre 
che, nonostante tutto, ancora e ancora si 
mette alla ricerca inesausta di ciascuno 
di noi? Non è forse la preghiera quare-
simale il nostro ricordo di un Dio Figlio 
che torna a inginocchiarsi ai nostri piedi 
per lavarci da tutte quelle sozzure che 
deturpano la nostra bellezza? Digiuno, 
elemosina e preghiera, allora, se auten-
ticamente compresi, se fedelmente vis-
suti, divengono il tempo del nostro in-
contro con Cristo. Perché solo con Lui il 
digiuno diventa sazietà, l’elemosina ric-
chezza, la preghiera profumo del cuore. 
Solo con Lui la Quaresima diviene il 
tempo della gioia. 
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Areopago
Una Quaresima di gioia

La sazietà del digiuno, la ricchezza dell’elemosina, 
il profumo della preghiera

Silvana Appresti

Elezione dei 
Catecumeni

Servizio Catecumanato

Domenica 9 marzo, prima di Quaresima, 
l’Arcivescovo di Monreale Mons. Mi-

chele Pennisi nella splendida cornice del duo-
mo di Monreale ha ammesso fra gli eletti che 
riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana (battesimo, confermazione e eucaristia) 
a Pasqua 15 catecumeni (5 adulti e 10 ragazzi) 
provenienti dalle parrocchie di Rocca-Paler-
mo, Partinico, Carini, Terrasini,  Isola delle 
Femmine. I candidati, che sono stati presentati 

dalla responsabile del Servizio Catecumenale 
diocesano, Maria Rosa Incontrera, dopo la te-
stimonianza  dei catechisti, dei padrini e delle 
madrine sulla loro preparazione e l’assenso di 
tutta l’assemblea, hanno apposto il loro nome 
nel Registro degli Eletti. L’arcivescovo, ha 
consegnato ai candidati un crocifisso che por-
teranno per tutto il tempo quaresimale. Nel-
le parrocchie degli “eletti” nelle domeniche 
di Quaresima si terranno gli scrutini e i riti 
di consegna del Padre Nostro e del Simbolo 
della fede. I catecumeni adulti riceveranno i 
sacramenti della iniziazione durante la Veglia 
pasquale in Cattedrale, mentre i ragazzi li rice-
veranno nelle rispettive comunità parrocchiali 
durante il tempo pasquale.
Nell’omelia, mons. Arcivescovo, partendo dal 
brano evangelico delle tentazioni, ha detto che 
il rito dell’“elezione” dei catecumeni “defini-
sce il senso della chiamata decisiva: il catecu-
meno diventa un eletto e a lui si richiede «una 
fede illuminata e una ferma volontà di rice-
vere i sacramenti della Chiesa nelle prossime 
feste pasquali». Il rito riguarda direttamente 
i catecumeni, tuttavia - ha continuato mons. 
Pennisi - “aiuta anche noi già iniziati ai divini 
misteri, a prendere coscienza più viva di una 
dimensione essenziale della nostra fede, che è 
il dono che Dio ci ha fatto con i sacramenti del 
battesimo, della cresima e dell’eucaristia”.  Il 
Pastore ha, inoltre, esortato ciascuno dei pre-
senti “a scegliere il Signore e a non asseconda-
re le tentazioni del demonio che rende schiavi 
degli idoli di questo mondo”. “La Vostra liber-
tà – ha detto - vi pone davanti a Dio stesso. 
Egli non vuole allearsi con degli schiavi; egli 
non impone il suo amore ai servi; egli propone 
la sua amicizia a persone libere, chiedendo di 
corrispondervi”.
Dopo l’omelia  gli Eletti  hanno lasciato l’au-
la liturgica, in attesa di potere partecipare alla 
divina eucaristia dopo avere ricevuto il batte-
simo.

Nell’ambito delle atti-
vità vissute dai vari 

gruppi scout durante la Set-
timana Internazionale dello 
Scoutismo (SIS), il grup-
po scout Partinico2, dopo 
aver giocato in piazza con 
i ragazzi, ha scelto di inter-
pellare, gli adulti attraver-
so un seminario sul tema 
dell’educazione. L’inizia-
tiva, che ha avuto luogo 
il 20 febbraio nella sala 
delle capriate del Palazzo 
dei Carmelitani, ha messo  
a confronto le posizioni 
delle neuroscienze, della 
scuola, della Chiesa, sullo 
sfondo del metodo scout 
e della sua sfida a credere 
che vi sia ancora spazio per 
un’educazione efficace, se 
al centro rimane, da prota-
gonista, il ragazzo che im-
para attraverso l’esperien-
za, la relazione affettiva e 
incarichi  di responsabilità 
(V. Pipitone, formatore 

AGESCI). Lo psicologo, 
don E. Bellante ha sottoli-
neato come la crisi educati-
va in atto sia in realtà crisi 
degli adulti che inevitabil-
mente i ragazzi subiscono, 
in quanto troppo spesso, i 
genitori e gli adulti in ge-
nere, in piena crisi di iden-
tità, tendono a “se-durre”, 
portare a sé, piuttosto che 
“e-ducare”, tirare fuori. 
La parte centrale dell’incon-

tro ha registrato l’intervento 
di Sua Ecc.za, mons. Penni-
si, Arcivescovo di Monreale, 
che ha ammonito un uditorio 
composto da genitori ed edu-
catori, ricordando che l’edu-
cazione non è per “navigato-
ri” solitari, quanto qualcosa 
di corale, che chiama ciascu-
no a fare la propria parte per 
migliorare la società, a parti-
re non da ciò che si ha quan-
to piuttosto da ciò che si è, 
mantenendo alta la tensione, 

la sfida, il desiderio, la pas-
sione per l’avventura.
Ha chiuso infine i lavori G. 
Orlando, insegnante e for-
matrice AGESCI, con la sua 
testimonianza di come si 
possano coniugare scuola e 
scoutismo, così da valoriz-
zare al meglio il potenziale 
e la specificità di ciascun di-
scente.
Anche noi come Nelson 
Mandela siamo convinti che 
“L’educazione è il grande 
motore dello sviluppo perso-
nale. È grazie all’educazione 
che la figlia di un contadino 
può diventare medico, il fi-
glio di un minatore il capo 
miniera o un bambino nato in 
una famiglia povera il presi-
dente di una grande nazione. 
Non ciò che ci viene dato, 
ma la capacità di valorizzare 
al meglio ciò che abbiamo è 
ciò che distingue una perso-
na dall’altra.”

tedrale d’oro, quanto i preziosi volumi 
della Biblioteca e i pregiati manoscritti 
dell’Archivio.
Il vero obiettivo di tali  iniziative è stato 
senza dubbio far conoscere alle nuove 
generazioni un patrimonio di ben otto 
secoli di storia, ma il valore aggiunto 
e “raggiunto” è stata la possibilità di 
svolgere una lezione catechetica e pa-
storale partendo proprio dalla materia 
prima. Si è fatto sì che le carte antiche, 
gli inchiostri, le grafie degli amanuen-
si, le immagini, parlassero non solo agli 
abituali frequentatori della sala studio, 

professionisti, ricercatori e laureandi, 
ma anche ai piccoli visitatori, affinchè 
scoprissero il valore della memoria, 
della tradizione, dell’appartenenza ec-
clesiale, delle proprie radici cristiane e 
culturali, insieme alla coscienza della 
custodia e alla responsabilità della con-
segna.
Gli archivi ecclesiastici,  strumenti 
di vita e testimonianze storiche, sono 
sempre più diventati strumenti di un 
costante incontro tra la Chiesa e la so-
cietà nel loro mutare storico, del dialo-
go tra fede e culture.

L’attività didattica fin qui svolta, in una 
sola parola, permette di sfatare quei 
luoghi comuni che gli archivi siano de-
positi di polvere e far pensare ad essi 
come a percorsi di vita dove i protago-
nisti siamo tutti noi, adulti e bambini, 
con il compito di saper estrarre il bello 
dall’antico e dal nuovo, di saper inter-
rogare la memoria storica opponendoci 
alla visione disgregatrice del tempo, 
riappropriandoci del passato quale via 
migliore per costruire il futuro di tutti.

Continua dalla prima pagina - Il percorso della memoria
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Beata Pina Suriano
Decimo anniversario della Beatificazione (5 Settembre 2014) e centenario della nascita (18 febbraio 2015)

Giuseppina, per tutti Pina, 
nasce a Partinico il 18 

febbraio 1915, da Giuseppe Su-
riano e Grazia Costantino. Il 6 
marzo dello stesso anno riceve 
il battesimo in quella che allora 
era l’unica chiesa parrocchia-
le della città, la Chiesa Madre. 
Nel 1922 riceve i Sacramenti 
della Penitenza, della Prima Co-
munione e della Cresima. È del 
1925 il suo ingresso nell’Azione 
Cattolica come beniamina pri-
ma, poi come aspirante e quindi 
giovane. Raggiunto il dicianno-
vesimo anno di età Pina sente 
forte il desiderio di consacrarsi 
a Dio, ma si scontra con i pro-
positi matrimoniali della ma-
dre. Sono diversi i tentativi di 
entrare in istituti religiosi, tutti 
respinti per vari motivi: l’essere 
cagionevole di salute, la manca-
ta dote, il dissenso dei genitori, 
l’età. Un lungo travaglio la porta 
comunque a servire il Signore lì 
dove circostanze esterne alla sua 

volontà sembrano relegarla: la 
parrocchia, l’associazione, le Fi-
glie di Maria, l’impegno civico. 
Nel biennio 1948-49 dà prova 
del suo grande amore per Gesù 
e la Chiesa, offrendosi come 
vittima per la santificazione dei 
sacerdoti. La forza che le arri-
va dal Tabernacolo raggiunge 
il suo intimo lenendo ogni tipo 
di sofferenza fisica e spirituale 
fino a scrivere, non solo sulle 
pagine del suo diario, ma con la 
sua stessa vita: Voglio amarTi 
soffrendo, Voglio soffrire can-
tando. 
Nessun ostacolo costituisce per 
la nostra Pina l’occasione di ri-
nuncia al sogno di essere tutta di 
Dio e profeticamente si mette al 
servizio ed in ascolto di una fede 
che – come Papa Francesco ci ha 
ricordato recentemente – è luce 
che viene dal futuro, in un tempo 
dal fluire carsico e dalle traietto-
rie diversificate fatte di cielo e di 
terra. La strada della santità Pina 

non la percorre da sola, a fianco 
ci sono le sue sorelline, donne 
semplici e coraggiose, che vivo-
no come lei l’amore per Gesù e 
l’impegno apostolico e che ven-
gono coinvolte  in questa offerta 
di vittima. 
Muore improvvisamente per in-
farto la mattina del 19 maggio 
1950, una domenica come tante, 
mentre si prepara per partecipa-
re alla celebrazione eucaristica. 
La folla numerosa ai suoi fune-
rali rimane il primo segno di una 
sperimentata santità. Nel 1969 la 
salma di Pina Suriano viene tra-
slata dal cimitero alla parrocchia 
S. Cuore in Partinico, oggi San-
tuario Beata Pina Suriano. 

Il 18 febbraio 1989, essendo 
stata riconosciuta l’eroicità del-
le sue virtù viene proclamata 
“Venerabile”. Ma bisognerà at-
tendere fino al 14 giugno 1992 
perché sia riconosciuto il mira-
colo che ha avviato il processo 

di beatificazio-
ne. Sono già tra-
scorsi dieci anni 
da quando, il 
5 settembre 
2004 a Loreto, 
nella spianata 
di Montorso, 
l’ormai pros-
simo santo 
G i o v a n n i 
Paolo II ha 
dichiarato Pina Suriano beata. 
Pertanto, l’occasione del decimo 
anniversario della beatificazione 
e del centenario della nascita co-
stituiscono per la nostra chiesa 
diocesana il tempo favorevole 
per fare memoria della nostra 
storia personale e comunitaria di 
battezzati: laici, consacrati, pre-
sbiteri. La riscoperta della san-
tità laicale di Pina Suriano sarà 
per tutti quel pretesto di fede con 
il quale riguardare la storia co-
mune del secolo scorso: tempo e 
spazio in cui Dio si è fatto pun-

tualmente presente attraverso i 
suoi figli; allo stesso tempo, ri-
corderà come sul filo rosso della 
trasmissione della fede a ciascu-
no è chiesto di prestare la pro-
pria voce alla narrazione di Dio: 
un Dio fedele al suo popolo e al 
timone della sua Chiesa. 

La storia di Pina Suriano, la 
Beata del Novecento della 

nostra Chiesa monrealese, nar-
ra una spiritualità tutta al fem-
minile intrisa di passione per il 
divino e di conoscenza di Gesù, 
Vero Uomo.
È proprio a partire dall’Amore 
trinitario che, inconsapevolmen-
te, innesca processi di nuovo 
umanesimo nel tessuto sociale e 
pastorale in cui vive: la città di 
Partinico e la sua diocesi. Perché 
la vita di Pina, apostola del Van-
gelo, conosce il ritmo dei sacra-
menti dell’iniziazione cristiana; il 
lavorio interiore del discernimento 
e la cura del direttore spirituale; 
l’amore per i genitori e la fami-
glia, non privo di dissensi; le sfide 
dell’evangelizzazione da condur-
re a livello comunitario con i laici 
di Azione Cattolica; il tempo donato dei 
talenti condivisi; la storia degli uomini e 
delle donne che tenta di condurre a Dio 
attraverso l’ordinaria strada della santità, 
precorrendo l’universale chiamata alla 
santità e l’apostolato dei laici del Con-
cilio Vaticano II; ma principalmente e 

consapevolmente sente e vive l’Amore 
totalizzante e sponsale per l’Eucaristia: la 
scuola di fuoco che inebria i suoi sensi e 
rinvigorisce il suo spirito. 
Per ricordare e far conoscere la bella sto-
ria di Pina Suriano sono stati elaborati due 
opuscoli. I profili biografici della beata 

provano a collocarsi sul crinale della sto-
ria culturale e pastorale della Chiesa e del 
Paese, con un registro linguistico adatto 
da una parte ai ragazzi, dall’altra ai gio-
vani e agli adulti. Con la lettura di pagine, 
ora colorate da un cielo che conosce la sua 
alba e la sua notte passando dall’amaran-

to del tramonto; 
ora scandite da 
una vita vissuta 
nella santità, dal-
le tinte pastello e 
dal rosso inten-
so del fuoco del 
sacrificio e della 
preghiera, sarà fa-
cile accostarsi alla 
nostra beata. Tut-
to questo è prelu-
dio ad un viaggio 
molto più intenso 
e variegato alla 
radice del deside-
rio di Giuseppina 
Suriano: la ragaz-
za dal sorriso con-
tagioso, la pallina 
d’incenso che si 
distrugge nel fuoco 
dell’amore, la spo-

sina di Gesù, la donna capace di sorpren-
derti, augurando – come fa nelle sue let-
tere – auguri di cielo!

L’umanità piena di Pina Suriano:
la santità dell’ordinario

A. Aiello - G. Parrino 

Giovanna Parrino 

Due opuscoli biografici sulla Beata per ragazzi e adulti

Si apre in questo anno pastorale un percorso di riflessione e di preghiera che ci porterà a celebrare due importanti eventi in 
ricordo della Beata Pina Suriano: il decennale della beatificazione che ricorrerà il 5 settembre 2014 e il centenario della 

nascita che sarà celebrato il 18 febbraio 2015.
L’Arcidiocesi di Monreale, il Santuario diocesano e il Comitato “Beata Pina Suriano”, insieme all’Azione Cattolica diocesa-
na, hanno preparato un progetto che prevede percorsi di formazione, preghiera e riflessione sulla vicenda umana e cristiana 
della Beata, oltre che concorsi scolastici, convegni ed itinerari di studio sui suoi scritti.
Il progetto completo, che ha avuto il suo prologo il 17 novembre 2013 con il pellegrinaggio diocesano dell’Azione Cattolica 
a Partinico, è stato presentato ufficialmente giovedì 6 marzo presso la Sala “Lucia Gianì” in Partinico.
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Decimo anniversario della Beatificazione (5 Settembre 2014) e centenario della nascita (18 febbraio 2015)

Il progetto per la celebrazione 
del centenario della nascita 

della Beata partinicese preve-
de, oltre agli itinerari di studio e 
alle convocazioni liturgiche, un 
percorso riflessione sull’attuale 
prassi della nostra Chiesa loca-
le. Due frasi illuminano con ef-
ficace semplicità le ragioni e la 
necessità di questa riflessione: 
la prima veniva spesso profe-
rita del nostro vescovo Mons. 
Cataldo Naro, il quale amava 
ricordare che “la santità matu-
ra a grappoli”; la seconda è la 
semplice ma intuitiva risposta 
che Mons. Salvatore Di Cri-
stina, nostro vescovo emerito, 
diede nell’ultima giornata di 
studio sulla Beata alla doman-
da sull’insegnamento che ella 
oggi dà alla nostra Chiesa. In 
quella occasione rispose che 
l’esperienza della Beata dice a 
noi che “ce l’abbiamo fatta!”.
Entrambe le frasi parlano di una 
pluralità comunionale, quindi 
non fatta di credenti isolati e di 
esperienze individuali, che crea 
la possibilità di una vita santa. 

L’esperienza di fede della Suria-
no non fu un fatto isolato, ma a 
grappolo insieme ad una comu-
nità di credenti: la nostra chiesa 
di allora, che le diede l’humus 
per maturare, riuscendo nel pro-
prio compito.

Celebrare le due ricor-
renze del 2014-15 non 
può perdere di vista, 
dunque, il ritorno alla 
stessa Chiesa, quella 
monrealese, che, pur nei 
mutati contesti religioso-
sociali, è ancora chiama-
ta ad essere humus per la 
santità. La beata diventa, 
in questo percorso, un fil-
tro che si fa attraversare, 
per permettere a tutti noi, 
insieme come chiesa, di in-
terrogarci sul modo in cui 
essere anco-
ra luogo di 
crescita per 
la santità. 
L’itinerario, 
p r endendo 
le mosse da 
tre momen-
ti dell’espe-

rienza della Su-
riano – il suo 
diventare cre-
dente, la sfida 
della vocazione 
e il suo servizio 

sociale – condurrà la riflessio-
ne sulla nostra prassi ecclesiale. 
Pina Suriano ebbe quel grappolo 
ecclesiale che accolse il suo bat-
tesimo e le permise di renderlo 
la sua vita di fede. Quando ella 
si interrogò su come servire nel-
la Chiesa e, dunque, sulla voca-
zione specifica con cui vivere il 
battesimo, la Chiesa che l’aveva 
nutrita fu capace di prospettarle 
diverse possibilità, indicandole 
anche i molti e possibili spazi 
di servizio. Insieme agli uffici e 
servizi diocesani che si occupa-

no della pastorale nei tre ambiti 
individuati, nei mesi tra marzo e 
maggio 2015, ci soffermeremo a 
verificare e riflettere proprio su 
queste ancora attuali sfide che 
costituiscono, a ben guardare, il 
compito ordinario di una Chiesa: 
generare i suoi figli e, accompa-
gnandoli nella crescita, rendere 
possibile la loro adultità nella 
fede, la quale è scelta vocazio-
nale e impegno di servizio. 

“Ritengo che s’imponga oggi, ancor 
più di ieri, un grande sforzo per me-

glio ripercorrere la sua vicenda interio-
re attraverso le tracce che ella ne ha la-
sciato, soprattutto le sue lettere e i suoi 
diari. È una conoscenza che alimenterà 
la nostra comunione con lei e sosterrà la 
nostra preghiera”. Così si esprimeva die-
ci anni fa Mons. Cataldo Naro nell’An-
nuncio della Beatificazione di Pina 
Suriano alla Comunità diocesana. Non 
possiamo certo negare che la figura del-
la beata sia stata studiata o approfondita, 
ma sono ancora pochi coloro che hanno 
avuto la possibilità di avvicinare questa 
figura di santità a partire dalle “tracce” 
che ha lasciato. Tracce di inchiostro su 
fogli di carta, i più diversificati, ci dicono 
chi era Pina e ci consentono di aprire la 
porta della sua interiorità. Quasi in punta 
di piedi e con rispetto è necessario avvi-
cinarsi alle sue lettere e ai diari, perché il 
suo linguaggio, che vibra di tenerezza e 
di candore per Gesù e per le sue amiche 
del cuore, non venga banalizzato.
La Biblioteca “Ludovico II De Torres” 
del nostro Seminario arcivescovile cu-
rerà l’edizione critica degli scritti, grazie 
soprattutto al contributo del nostro Arci-
vescovo Mons. Michele Pennisi che ha 
favorito l’avvio dello studio e della tra-
scrizione degli scritti. 
Li abbiamo ricevuti in consegna da Mons. 
Giuseppe Geraci, rettore del Santuario 
della Beata Pina Suriano a Partinico, ben 
costuditi in un faldone, insieme ad altra 

documentazione riguardante la causa di 
beatificazione che Mons. Girolamo Sore-
si curò con amore e determinazione. 
All’interno, dentro buste rosse, ordinate 

da don Andrea Soresi secondo la suddi-
visione della Postulazione della Causa, 
troviamo quaderni, fogli sciolti, appunti 
e note, testimoni silenziosi di un amore 

che ha tradotto con inchiostro il battito 
del suo cuore.
La vicenda di questi scritti è legata 
proprio al lavoro paziente di don An-
drea Soresi, ultimo parroco e direttore 
spirituale di Pina. Con totale dedizio-
ne egli ha speso gli anni successivi alla 
morte della sua figlia spirituale, per rac-
cogliere ogni testimonianza orale e scrit-
ta e avviare l’iter per il processo di cano-
nizzazione. La sua abilità alla macchina 
da scrivere gli consentì di trascrivere in 
modo ordinato gli scritti di Pina Suriano 
e di iniziare a diffonderne la conoscen-
za, anche mediante la pubblicazione del-
la prima biografia che scrisse nel 1969. 
Con la perizia e l’attenzione degne di un 
archivista ha ordinato e custodito questi 
scritti autografi, che oggi indubbiamente 
facilitano i lavori per l’edizione critica. 
Al corpus già conosciuto si aggiungerà 
qualcosa di inedito, ritrovato recentemen-
te nell’Archivio della Parrocchia “Maria 
SS. Del Rosario” di Partinico dal parroco 
don Giuseppe Vasi. Tali scritti, dei quali 
ancora non abbiamo piena conoscenza, 
saranno utili per aggiungere elementi 
importanti sull’attività di Pina Suriano in 
Parrocchia, e soprattutto sulle riunioni di 
Azione Cattolica.
La pubblicazione dell’edizione critica 
è prevista per il mese di febbraio 2015, 
in occasione del centenario dalla nascita 
della beata.

Pietro Macaluso

Giuseppe Ruggirello

Chiesa, scuola di santità

Edizione critica degli Scritti della Beata
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Angelo Guarino

ci invita ad arricchirci di questa 
sua “ricca povertà” e “povera 
ricchezza”, a condividere con 
Lui il suo Spirito filiale e frater-
no, a diventare figli nel Figlio, 
fratelli nel Fratello Primogenito 
(cfr. Rm 8,29).
Ad imitazione del nostro divi-
no Maestro, noi cristiani siamo 
chiamati a guardare le miserie 
materiali, morali e spirituali dei 
fratelli,  a farcene carico e a ope-
rare concretamente per alleviarle 
con l’annuncio  gioioso  del mes-
saggio di speranza del Vangelo, 
con le  opere di misericordia 
corporale e spirituale,  con gesti 
concreti ispirati alla condivisio-
ne e alla sobrietà,  imboccando 
nuove strade di evangelizzazio-
ne e promozione umana .
Noi  oggi incontriamo, amia-
mo e serviamo Cristo presen-
te  nelle persone malate, sole, 
immigrate,detenute, prive di 
speranza, di cibo, di vestiti, di 
istruzione, di una abitazione e di 
un lavoro dignitoso.
Pertanto  vi invito  a vivere la 
Quaresima di Fraternità  per con-
tribuire alla realizzazione di una 
scuola  che il Vescovo di Iringa 
mons. Tarcisius Ngalalekumtwa, 
in occasione della visita che as-
sieme al direttore dell’ufficio 
missionario diocesano e ad altri 
presbiteri  abbiamo fatto in Tan-
zania lo scorso gennaio,ha chie-
sto di costruire nella sua diocesi.
In tal modo, alla purificazione 
interiore si aggiunge un gesto di 
comunione ecclesiale, secondo 
quanto avveniva già nella Chie-

sa primitiva. Il Papa inoltre, nel 
suo messaggio, sottolinea anche 
l’aspetto penitenziale della cari-
tà: “ La Quaresima è un tempo 
adatto per la spogliazione; e ci 
farà bene domandarci di quali 
cose possiamo privarci al fine di 
aiutare e arricchire altri con la no-
stra povertà. Non dimentichiamo 
che la vera povertà duole: non 
sarebbe valida una spogliazione 
senza questa dimensione peni-
tenziale. Diffido dell’elemosina 
che non costa e che non duole”. 
Mentre ringrazio tutti coloro che 
attraverso  l’evangelizzazione  e 
i sacramenti donano ai fratelli 
e alle sorelle la ricchezza della 
grazia di Cristo   e le diverse re-
altà ecclesiali per le iniziative a 
favore dei bisognosi, esorto tutti 
ad intensificare le attività e i ser-
vizi per rispondere  a quanti sono 
in stato di necessità ed invito tut-
te le forze  sociali a collaborare  
nel promuovere ogni genere di 
aiuto a sostegno delle famiglie in 
difficoltà e nel dare speranza ai 
nostri giovani.  
Il Padre ricco di misericordia raf-
forzi in noi l’attenzione e la re-
sponsabilità verso ogni forma di 
miseria umana perché diventia-
mo operatori di misericordia , ci 
riempia di ogni benedizione  col 
dono del suo  Spirito di amore 
perché  possiamo risorgere con 
Cristo e ,  animati dalla speran-
za cristiana, aspirare alla felicità 
eterna.

Promosso dall’Ufficio per la Pastorale 
della Salute e dall’Ufficio Liturgico, 

sabato 15 febbraio scorso, a Poggio S. 
Francesco si è tenuto un convegno sul 
tema “La cura pastorale  come dono di sé 
nella relazione con la persona”.
Destinatari del convegno sono stati pre-
sbiteri e diaconi, le associazioni di volon-
tariato e gli operatori sanitari, i ministri 
straordinari della comunione, i gruppi li-
turgici.
Ha introdotto i lavori il Diacono Angelo 
Guarino, Direttore dell’Ufficio diocesano 
per la Pastorale della Salute, il quale ha 
illustrato l’iter che ha portato alla celebra-
zione del convegno, quindi don Giacomo 
Sgroi, Direttore dell’Ufficio Liturgico 
diocesano, ha messo in evidenza la pre-
mura della Chiesa che, fedele al mandato 
del suo Signore, sempre si è fatta carico 
dell’accompagnamento dei fratelli am-
malati. 
Il tema centrale del convegno è stato trat-
tato dalla Dott.ssa Carmela Abbruzzo, 
Presidente Sicilia AIPPC che, servendosi 
anche di PowerPoint, ha destato l’atten-
zione del numeroso uditorio. 
La relazione è partita da due domande: 
“In una società liquida, per riprendere un 
concetto del sociologo Bauman, a caccia 
di benessere e di gratificazione  dei propri 
bisogni e con forti spinte narcisiste che 
esaltano l’individualità e l’autoafferma-
zione a tutti i costi, che spazio può ave-
re una cultura del dono? Che spazio può 
avere un gesto che non chiede di essere 
contraccambiato, in un mondo spietata-

mente utilitaristico come il nostro?” 
La vita pastorale e la vita consacrata 
rappresentano sicuramente una risposta 
concreta ai mali del nostro tempo perché 
attraverso l’incontro 
reale con l’altro e la 
proclamazione di va-
lori più grandi come 
l’amore oblativo, 
sono testimoni della 
sequela di Cristo e 
diventano quei luoghi 
privilegiati in cui è 
possibile sperimenta-
re il coraggio di anda-
re fino in fondo, cioè 
fino al dono della pro-
pria vita per gli altri, per i propri fratelli.
Tutto questo è possibile, però,  non è un 
fatto scontato. La “cultura del narcisismo” 
può contaminare anche le espressioni 
più progressive dell’identità, inquinando 
quello che più di prezioso c’è nel mon-
do interiore di chi sceglie un ideale e uno 
stile di vita “oltre il narcisismo” determi-
nando, così, un grave equivoco nella rela-
zione: non è più Dio l’autore ma c’è un Io 
che prende il posto di Dio. In questa situa-
zione relazionale  tutto viene interpretato 
in chiave individuale e privata, non è più 
il bisogno dell’altro ad essere sottolineato 
ma il bisogno dell’operatore, del credente 
di vedere confermata la propria immagine 
positiva e vantaggiosa. Per il credente che 
si trasforma in Fra Narciso o suor Narcisa 
gli altri servono solo ad esercitare una vir-
tù non per condividere un dono, per cui la 

relazione si converte in possesso dell’al-
tro, l’uscita da sé diventa ritorno a sé, il 
dialogo si trasforma in monologo. Fra 
Narciso fa tutto in vista della propria au-

torealizzazione e così 
se qualcosa esce da 
lui, a lui deve neces-
sariamente ritornare 
e possibilmente con 
gli interessi. Atteg-
giamento contrario 
alla cultura del dono 
la cui caratteristica 
principale è proprio 
l’incertezza di essere 
contraccambiati. 
Come uscir fuori da 

questo equivoco? Passando dal merito 
al dono. Il narcisista pensa di dover con-
quistare e meritare tutto e questa logica 
presuntuosa del merito lo illude di essere 
padrone della vita e lo condanna ad esse-
re schiavo dei suoi risultati e della stima 
degli altri. Ma per un credente né la vita, 
né le sue realizzazioni, né gli altri, né Dio 
vanno meritati ma accolti come un dono.  
Solo chi riconosce quanto di vero, bello e 
buono c’è intorno a sé potrà gustare ogni 
giorno il centuplo promesso da Gesù e 
sarà grato alla vita e agli altri e sarà que-
sto  senso di gratitudine che innescherà 
naturalmente  il desiderio di donare qual-
cosa in cambio.  
La gratitudine riapre la relazione e diventa 
possibile il secondo passaggio: dalla cura 
di sé alla cura dell’altro. Stando accanto 
all’altro che soffre l’ “esserci”  diventa  

un “esserci con” l’altro, in un rapporto 
empatico che  non significa fare propri i 
sentimenti dell’infermo, ma  è capacità 
di comprendere quello che il malato sta 
vivendo e comunicargli tale comprensio-
ne. “Esserci con” diventa consolazione, 
come disse Benedetto XVI in Spe salvi, è 
un “essere con” nella solitudine che non è 
più solitudine.
È in Cristo che si sono manifestati in as-
soluto l’empatia, l’amore incondizionato  
e il dono di sé per l’altro. Ne deriva che 
tutte le espressioni di questo amore gratu-
ito ed incondizionato diventano una lode a 
Colui che si è fatto conoscere ed è in que-
sta visione della fede che ogni sofferente 
diventa “Parola di Dio”. Se è da Lui che  
traiamo la forza possiamo comprendere il 
significato di una scelta di vita non sem-
pre facile e  sperimentare la possibilità di 
entrare in relazione con il limite dell’altro 
non per trasformarlo o cambiarlo, in virtù 
di una nostra presunta capacità, ma sem-
plicemente per accoglierlo così com’è  
sperimentando il passaggio, con l’aiuto 
del Signore, di una croce che da dolorosa 
diventa gloriosa. 
Interessanti, oltre che toccanti perché 
frutto di esperienze vissute, gli interventi 
dei partecipanti. Ha chiuso i lavori mons. 
Arcivescovo il quale, dopo avere ribadito 
che gli ammalati sono “sacramento” della 
presenza di Gesù, ha esortato i presenti a 
moltiplicare le cure verso coloro che, per 
usare un’espressione di Papa Francesco, 
sono la carne di Cristo.

durre “una generica estensione 
dei diversi benefici previsti dalla 
legislazione regionale a favore 
della famiglia anche alle coppie 
di fatto purché registrate in ap-
positi registri delle unioni civili 
eventualmente istituiti dai comu-
ni. Si tratta di una strada intra-
presa all’insegna di una lettura 
alquanto approssimativa e in-
consapevole dei bisogni più dif-
fusi e delle urgenze più avvertite 
dal tessuto familiare siciliano, 
frutto probabile di qualche vena-
tura ideologica accompagnata da 
una disarmante approssimazione 
giuridica, peraltro rilevata dallo 
stesso Commissario dello Sta-
to”.
Circa l’abolizione delle Provin-
cie, il Comunicato loda l’intento 
di ridurre i costi della politica, 
ma auspica “un organico proces-
so di riforma istituzionale chia-
mato a riconsiderare le stesse 
competenze della Regione, che 
per gran parte vengono eserci-
tate, ancora oggi, nell’ambito di 
circoscrizioni provinciali”. 
La stessa riduzione dei costi della 
politica non può ridursi a generi-
ci proclami a 
sicuro effet-
to mediatico, 
ma “si deve 
fondare sulla 
sobrietà ed il 
decoro perso-
nale che im-
pegna ciascun 
cittadino e am-
ministratore”. 
Tale operazio-

ne oggi assume “una valenza eti-
ca prima che finanziaria, specie 
in un frangente in cui vengono 
compiute scelte di natura fisca-
le che incidono in modo pesan-
temente crescente sui bilanci di 
tante famiglie e di tante impre-
se”. A questo va aggiunto “un 
bisogno condiviso di moralità 
nella vita pubblica che chiama in 
causa il recupero di stili di vita, 
anche personali, improntati a so-
brietà e misura”.
Anche l’attuale situazione del 
mondo giovanile, con 35,7% 
di giovani in età compresa tra i 
15 e i 29 anni che non studiano, 
non lavorano e non fanno for-
mazione, preoccupa i Presuli, i 
quali rinnovando la loro fiducia 
nel  metodo “Progetto Policoro”, 
nel quale intendono investire 
nuove risorse, indicano in esso 
una possibile via per creare oc-
cupazione. E sempre riguardo 
ai giovani, i Vescovi auspicano 
“una radicale rivisitazione delle 
priorità politiche regionali, fon-
data sul riconoscimento delle no-
stre risorse umane quale primo e 
decisivo fattore di intervento per 

la crescita e lo sviluppo, per non 
alimentare sacche clientelari e 
per scongiurare un ennesimo fal-
limento”.
La riflessione dei Vescovi si 
conclude riaffermando con for-
za quanto già detto nel 1993 in 
“Nuova Evangelizzazione e Pa-
storale” circa l’assoluta e radi-
cale incompatibilità del Vangelo 
con la mafia e la sub-cultura che 
ne deriva:
“Tale incompatibilità con il Van-
gelo è intrinseca alla mafia per se 
stessa, per le sue motivazioni e 
per le sue finalità, oltre che per 
i mezzi e per i metodi adoperati. 
La mafia appartiene, senza pos-
sibilità di eccezione, al regno del 
peccato e fa dei suoi operatori al-
trettanti operai del Maligno.
Per questa ragione, tutti coloro 
che, in qualsiasi modo delibera-
tamente, fanno parte della mafia 
o ad essa aderiscono o pongono 
atti di connivenza con essa, deb-
bono sapere di essere e di vivere 
in insanabile opposizione al Van-
gelo di Gesù Cristo e, per conse-
guenza, alla sua Chiesa” (n. 12).
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Cercasi idea che porti il 
sorriso tra la gente. In 
palio fino a 29.500 euro 
per realizzare progetti 
parrocchiali con finalità 
sociali. La proposta vie-
ne dalla Cei, che chiede 
ai giovani e ai parroci 
italiani di sensibiliz-
zare i fedeli alla firma 
dell’8xmille. Specie i 
titolari del modello Cud, 
che non viene più reca-
pitato a domicilio. In 
questo modo, per molti 
– soprattutto pensionati 
e giovani al primo im-
piego - diventa più dif-
ficile esercitare il diritto 
alla firma dell’8xmille, 
partecipando alla desti-
nazione dei fondi. 
A fare da ponte tra la rac-
colta dei Cud e il finan-
ziamento di un progetto 
sociale per il territorio è 
il concorso “I feel Cud”, 
alla sua IV edizione, ri-
volto alle parrocchie. 
Per iscriversi basta crea-
re una squadra giovani-
le, composta da giovani 
tra i 18 e 35 anni, racco-
gliere le schede firmate 
allegate al modello Cud 
e presentare un progetto di solidarietà da 
realizzare in parrocchia. Il premio andrà 

a quello giudicato più interessante. Le 
schede Cud raccolte (minimo 30) con-
tribuiranno alla vincita di un budget da 

utilizzare per la realiz-
zazione dei progetti. 
Contributi tra mille e 
29.500 euro andranno 
ai migliori cinque clas-
sificati. Il gruppo che 
invierà anche un video 
potrà incrementare del 

10% il finanziamento in caso di vittoria e 
concorrere anche al premio del pubblico 
(mille euro).
L’iscrizione è on line sul sito www.ifeel-
cud.it dal 1° marzo al 30 maggio 2014. 
Tre mesi in cui ogni gruppo dovrà can-

didarsi segnalando un responsabile (il 
parroco o un capogruppo da lui delegato) 
e caricare con un uploading il progetto e 
l’eventuale video. La proclamazione dei 
vincitori avverrà on line il 26 giugno.
Come aiutare chi vuole firmare? Scari-
cando (anche dal sito www.ifeelcud.it) la 
Scheda allegata al modello Unico (in que-

sto caso identi-
co per finalità a 
quella allegata 
al Cud) per la 
firma 8xmil-
le. Una volta 
compilate, le 
schede van-
no consegna-
te in busta 
chiusa entro 
il 30 maggio 
al CAF Acli 
di riferimento 
sul territorio, 
che li ritirerà 
gratuitamen-
te, in base ad 
un accordo di 
collaborazione 
previsto per 
il concorso. È 
possibile con-

segnare le schede ad altri CAF, che però 
potranno chiedere un corrispettivo eco-
nomico per il servizio. Per le parrocchie 
un’occasione da non perdere.
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