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Settembre:
raccogliere
idee e forze

I

mesi di luglio e agosto sono stati
ricchi di attività sia a livello diocesano con i campi scuola organizzati
dall’ Azione Cattolica e con i convegni
promossi dagli Uffici diocesani, sia a
livello parrocchiale con i tanti GREST
che hanno coinvolto ragazzi e giovani
insieme alle loro famiglie, con feste patronali, con iniziative varie a carattere
formativo e ricreativo, con viaggi-pellegrinaggi che, oltre a elevare lo spirito,
hanno permesso di conoscere nuove realtà e creare nuove amicizie. Il mese di
settembre serve a mettere insieme idee
e forze per riprendere con più vigore il
cammino pastorale che quest’ anno sarà
scandito dalla celebrazione dell’Anno
della Fede, un anno – scrive il Santo
Padre nella Lettera di indizione – che
servirà a “riscoprire il cammino della
fede per mettere in luce con sempre
maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’incontro con
Cristo”. La “Porta della fede” rimane
sempre aperta e la si può varcare solo
se “la Parola di Dio viene annunciata
e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma”. L’Anno della Fede
ci interpella sia come singoli credenti,
sia come comunità diocesana o parrocchiale. E se da un lato è richiamo alla
conversione, dall’altro è una spinta
forte a proclamare con gioia ed entusiasmo quella Buona Notizia che ci ha
raggiunto ed ha cambiato la nostra vita.
Non per nulla l’evento con cui si apre
l’Anno è il Sinodo dei Vescovi sul tema
“La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”.
Se la vita cristiana parte dall’incontro
con il Crocifisso Risorto, trasmettere
agli altri questa esperienza è parte integrante della fede stessa. Così avvenne
con gli Apostoli che hanno “tramandato” quanto i loro occhi hanno visto
e le loro mani hanno toccato. Questa
“tradizione” non è affidata al singolo
credente ma all’intera comunità ecclesiale, pertanto, il soggetto dell’evangelizzazione è tutto il popolo cristiano
nella sua semplice natura di popolo credente. E se l’evangelizzazione essenzialmente è affidata ai singoli credenti,
lo è in quanto alle spalle dei singoli c’è
la comunità che vive la propria fede e
accoglie chi accetta la proposta cristia-
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ANNO DELLA FEDE
P

orta Fidei è il titolo della lettera
apostolica, in forma
di motu proprio, con
cui Papa Benedetto
XVI, a cinquant’anni dall’apertura del
Concilio Vaticano II
(11 ottobre 1962), e
a venti dalla promulgazione del Catechismo della Chiesa
Cattolica (11 ottobre
1992), ha indetto
l’«Anno della Fede»,
che avrà inizio appunto l’11 ottobre
2012 e si concluderà
il 24 novembre 2013,
solennità di Cristo
Re dell’Universo.
La “porta della fede” è un’immagine suggestiva tratta dagli Atti degli Apostoli: Paolo
e Barnaba sono di ritorno da
Antiochia di Siria. «Appena
arrivati, riunirono la Chiesa e
riferirono tutto quello che Dio
aveva fatto per mezzo loro e
come avesse aperto ai pagani
la porta della fede» (At 14,27).
La “porta” è quella che Dio aprì
ai pagani al tempo dell’imperatore Claudio e delle missioni
di Paolo e, da allora, a tutti i
popoli fino ad oggi.
Non è la prima volta che la
Chiesa è chiamata a celebrare un Anno della fede. Già
Paolo VI ne indisse uno nel
1967, conclusosi il 30 giugno dell’anno successivo con
il “Credo del popolo di Dio”.
Egli affermò: «se il concilio
non tratta espressamente della
fede, ne parla ad ogni pagina»
e che è sufficiente leggerne i
documenti «per rendersi conto

dell’essenziale importanza che
il Concilio... attribuisce alla
fede, alla vera fede, quella che
ha per sorgente Cristo e per canale il magistero della Chiesa»
(Paolo VI, Udienza generale, 8
marzo 1967).
Papa Benedetto auspica che
«possa essere un’occasione
propizia per comprendere che
i testi lasciati in eredità dai Padri conciliari, secondo le parole del beato Giovanni Paolo II,
“non perdono il loro valore né
il loro smalto. È necessario che
essi vengano letti in maniera
appropriata, che vengano conosciuti e assimilati come testi
qualificati e normativi del Magistero, all’interno della Tradizione della Chiesa… Sento più
che mai il dovere di additare il
Concilio, come la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX: in esso ci
è offerta una sicura bussola per
orientarci nel cammino del secolo che si apre” (NMI, n. 57)»

(PF, n.1).
La prima vera finalità dell’assise conciliare, quindi, è stata
proprio quella di far scoprire
all’uomo che la fede «non è
una teoria, ma l’incontro con
una Persona che vive nella
Chiesa» (PF, n. 11); in sostanza che «all’inizio dell’essere
cristiano non c’è una decisione
etica o una grande idea, bensì
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà
alla vita un nuovo orizzonte e
con ciò la direzione decisiva»
(DCE, n. 1). «La “porta della
fede” che introduce alla vita di
comunione con Dio e permette
l’ingresso nella sua Chiesa è
sempre aperta per noi. È possibile oltrepassare quella soglia
quando la Parola di Dio viene
annunciata e il cuore si lascia
plasmare dalla grazia che trasforma» (PF, n. 1).
L’Anno della fede risponde
quindi a una duplice finalità:
riscoprire le radici del crede-

re nell’incontro con
la Persona di Gesù
e annunciare, in un
nuovo slancio di
evangelizzazione, la
bellezza del credere
in un mondo segnato
da una crisi diffusa,
radicata
nell’individualismo e nella
disillusione generata
dalla crisi delle ideologie e dall’illusorio
affidamento alla sola
forza della ragione.
In un denso tessuto
di richiami e icone
bibliche, Papa Benedetto incentra il
percorso proposto ad
ogni credente, ma anche a tutti coloro che «sono comunque in una sincera ricerca
del senso ultimo e della verità
definitiva sulla loro esistenza e
sul mondo» (PF, n. 10), sulla
necessità di confessare, celebrare, e infine testimoniare la
fede.
Riscoprire i contenuti della
fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e riflettere sullo
stesso atto con cui si crede, è
un impegno che ogni credente
deve fare proprio, soprattutto
in questo Anno. Non a caso,
nei primi secoli i cristiani erano
tenuti ad imparare a memoria
il Credo. Questo serviva loro
come preghiera quotidiana per
non dimenticare l’impegno
assunto con il Battesimo. Con
parole dense di significato, lo
ricorda sant’Agostino quando, in un’omelia sulla redditio
symboli, la consegna del Credo, dice: «Voi lo avete ricevuto e reso, ma nella mente e nel
cuore lo dovete tenere sempre
presente, lo dovete ripetere
nei vostri letti, ripensarlo nelle piazze e non scordarlo durante i pasti: e anche quando
dormite con il corpo, dovete
vegliare in esso con il cuore»
(Sermo 215,1).
Il motu proprio ricorda che
«per fede, nel corso dei se-
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Voce del Seminario
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Santa Maria del Bosco: da rudere a segno

A

nche quest’anno si è tenuto il classico raduno di fine estate presso l’abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro. Sin dal mattino vi sono giunti i
Seminaristi con i loro educatori, per una
mezza giornata di ritiro; ed anche per preparare l’occorrente per la celebrazione
dell’Eucaristia: è consolidata tradizione,
infatti, che nel giorno della memoria di
sant’Agostino, il 28 Agosto, venga celebrata la messa dall’Arcivescovo di Monreale che, tra l’altro, detiene, ancor oggi,
la carica di abate di Santa Maria del Bosco.
Monsignor Di Cristina, accogliendo i tanti fedeli accorsi dai paesi vicini, i sacerdoti e i seminaristi ha offerto una sentita
riflessione sul vescovo e santo d’Ippona
che, dopo un lunga ed inquieta ricerca interiore, si convertì alla fede e si fece battezzare all’età di trentatré anni. Da quel
momento divenne riferimento per tanti,
lasciandoci delle pagine di inestimabile
valore. “Stimolato a rientrare in me stesso, sotto la Tua guida, entrai nell’intimità
del mio cuore, e lo potei fare perché Tu
ti sei fatto mio aiuto. Entrai e vidi con
l’occhio dell’anima... una luce inalterabile sopra il mio stesso sguardo interiore e
sopra la mia intelligenza” (Confessioni).
Ma come rimanere legato a quella luce,
che si era manifestata potentemente?
È egli stesso a rispondere: “Cercavo il
modo di procurarmi la forza sufficiente
per godere di te, e non la trovavo, finché
non ebbi abbracciato il mediatore fra Dio
e gli uomini, l’Uomo Cristo Gesù... Egli
mi chiamò e disse: io sono la via la verità
e la vita!” (Confessioni).
Prima della benedizione finale, il Rettore del seminario, don Antonino Licciardi,
nonché Rettore del Santuario, ha ringra-

D

ziato l’Arcivescovo per la sua affettuosa presenza, annualmente
rinnovata, come segno di compiacimento per la testimonianza
di fede, data dal semplice numeroso afflusso di tanti fedeli di
tutto il territorio circostante. Ha
quindi allargato il ringraziamento a tutti i sacerdoti della zona,
presenti nella quasi totalità, anche per il fatto di mantenere vivo
nel cuore dei fedeli il significato
simbolico del monastero di Santa
Maria del Bosco, facendolo meta
di incontri pastorali e ritiri. Ha infine illustrato all’arcivescovo e ai presenti
le iniziative che sono state intraprese, soprattutto a servizio dei Gruppi Scouts, che
negli ultimi due anni, in più di un migliaio di presenze, hanno rivitalizzato quella
stupenda dimora, ed ha prospettato nuove

iniziative culturali, che si intraprenderanno in futuro, per ridare al luogo la dovuta
centralità e attenzione, facendolo conoscere a tutta la comunità diocesana, dando
in tal modo voce alla diffusa volontà popolare di rivedere l’amata abbazia tornare
ad essere luogo vivo di riferimento per

tutti i cristiani.
Il monastero di
Santa Maria del Bosco, sito
tra Bisacquino, Contessa Entellina e
Giuliana, nasce come eremo francescano tra il duecento e il trecento, ma ben
presto passerà, sempre nel corso del
trecento, a Priorato benedettino. In seguito, nel 1400, per decreto pontificio
fu eretta ad Abbazia. Sul finire del quattrocento passò ai Benedettini Bianchi
Olivetani, che la custodirono quasi per
tre secoli. Verso la fine del settecento
fu affidata dai Re Borboni agli Agostiniani del convento della Consolazione
di Palermo. Fu soppresso nel 1866 con
le leggi eversive dalla stato unitario.
Restò comunque,
fino al terremoto del ‘68, come
Seminario di Villeggiatura e centro di formazione
per i seminaristi
della diocesi di
Monreale.
Un luogo nato
dalla fede, nel
quale sino a poco
tempo fa le pietre
erano vivificate
dalla
presenza
dei religiosi e
dei pellegrini in
preghiera, e che
– ce lo auguriamo – ben presto possa tornare a vivere e
e a far vivere della stessa fede, che lo ha
edificato.

Francesco Di Maggio

L’Anno liturgico: pellegrini nel tempo.
Itinerario educativo alla sequela di Cristo

al 27 al 31 Agosto 2012,
si è svolta nella diocesi
di Mazara del Vallo, “porta sul
mediterraneo”, la 63° settimana liturgica, dal tema: “L’anno
liturgico: pellegrini nel tempo.
Itinerario educativo alla sequela
di Cristo”. L’evento ha visto la
partecipazione di molti fedeli,
religiosi e religiose, seminaristi, diaconi, presbiteri e vescovi,
tra i quali anche il nostro Arcivescovo, tutti con un’attenzione
particolare alla scienza liturgica. Durante la settimana diversi
sono stati i relatori, che hanno
evidenziato i poliedrici aspetti
del tema conduttore del convegno. Cercherò di collocare in un
quadro d’insieme tutte le relazioni ed esortazioni giunte a noi
convegnisti durante le varie celebrazioni.
L’anno liturgico non è un elenco
di celebrazioni che si inseguono sul calendario solare, ma un
percorso che aiuta a capire che
il tempo dell’uomo appartiene a
Dio. Spesso l’anno liturgico per
noi è la successione di Avvento,

Natale, Quaresima, Pasqua, feste e devozioni
varie. Dimentichiamo,
o mettiamo in sottordine che esso è invece il
mistero di Cristo che si
snoda nel tempo. Non
è, quindi, qualcosa che
riguarda un po’ il nostro agire, quanto piuttosto una dimensione
contemplativa del cristiano, che si traduce,
poi, in scelte esistenziali. Per un cristiano, il tempo,
quindi, non è un mero contenitore cronologico semplicemente
da riempire con una successione
di riti, ma appunto uno strumento di salvezza. Infatti il Verbo,
facendosi carne, ha assunto il
tempo, come lo spazio, e ha fatto
suo tutto quello che è l’itinerario
umano, sicché noi, vivendo nel
tempo e con il tempo, santificato
da Lui che davvero è Signore del
tempo, siamo messi in grado di
riscattare il “metus temporis”, la
paura del tempo, per farlo diventare “kairòs”, cioè luogo pieno

di questa presenzialità dell’opera
salvifica che, attraverso i segni
sacramentali, attraverso la Parola, attraverso gli eventi liturgici,
viene resa presente alla nostra
Storia.
Come vivere l’anno liturgico,
perché sia davvero un itinerario, un cammino nel tempo sulle
orme di Gesù?
Attraverso quell’ “oggi”, che noi
celebriamo nel mistero dell’Eucaristia, la forza dei suoi eventi
diventa la stessa nostra forza di
salvezza. Cioè, i tesori di grazia
che Lui ha raccolto in sé, diventano per noi sorgente di salvez-

za. San Bernardo dice
che compito della Chiesa
è “aperire mysteria”, cioè
mettere i fedeli in condizione di entrare in questi
eventi. E aggiunge: questo “aperire mysteria” è
come l’atteggiamento di
una mamma che intende
rompere il guscio delle
noci per farne gustare il
gheriglio ai propri figli.
C’è quindi una sinergia
tra ciò che Gesù Cristo
ha compiuto e ciò che la Chiesa
continua a compiere, in questa
dinamica spaziale e temporale. Pertanto, a cominciare dalla
domenica, una comunità parrocchiale è soprattutto segnata
dal celebrare; il suo cammino
di Chiesa si compie con i passi cadenzati dalle celebrazioni,
che ritmano la vicenda esistenziale di ciascuno e di tutti, trasfigurandola, raccogliendola e
rilanciandola, dando coerenza
ed efficacia all’intera azione pastorale. La liturgia deve essere
piena della vita di chi la celebra

e ad essa porta tutti gli affanni e
le gioie sperimentate; ma contro
ogni superficiale esperienzialismo e banalizzazione, la liturgia
rimane e deve essere partecipata
come opera di Dio, il cui sommo
sacerdote è Cristo: unirsi a Lui
è il senso di ogni parola e gesto
del rito.
Nell’equilibrio tra queste condizioni, le nostre persone vengono
plasmate dalla luce e dalla forza
dello Spirito del Risorto, che nel
trascorrere del tempo non cessa
di formare il corpo del Cristo
vivente in eterno. Questo è il
fulcro di tutto l’anno liturgico,
dove noi siamo presi per mano
e condotti a entrare in questa realtà del mistero, unico e sempre
identico: la Pasqua del Signore,
da cui scaturiscono tutti gli altri eventi. Allora forti di queste
esortazioni accogliamo il dono
di un nuovo anno liturgico come
occasione che ci permette di vivere in Cristo.

Gioacchino Capizzi

Areopago
N

Vita della diocesi

accade quando non si serve la Chiesa, ma
ci si serve di essa per realizzare se stessi e
le proprie ambizioni. Né meno dure sono
le parole di santa Caterina da Siena sui
preti: “Gonfiàti di superbia, sono divoratori delle anime ricomprate dal sangue di
Cristo”. Parole, queste, che alludono allo
scandalo procurato in tanti fedeli da atteggiamenti e comportamenti riprovevoli di
falsi pastori che – stando alle parole del
Savonarola – “per poter fare il male che
vogliono, si mettono le vesti delle pecorelle”. E, ancora l’attuale Pontefice, a tal
proposito, riconosce che “la Chiesa è divenuta per molti l’ostacolo principale alla
fede”. Viene da chiedersi: hanno davvero
tutti i torti coloro che nel tempo hanno
lasciato le nostre comunità? Nessuna responsabilità da parte di chi è stato preposto a far da guida? Se essere anticlericale significa volere “che il clero rimanga
clero, che non cerchi di imbrogliare, che
si limiti alla sua missione spirituale” (san

Montelepre

a chiesa dell’Ecce Homo di
Montelepre: recupero parziale del passato con sguardo al
futuro.
Pochi, forse, sanno
che la fede e la devozione dei monteleprini per il SS. Crocifisso e per l’Ecce
Homo sono elementi
fondanti dell’identità culturale, laica e
religiosa dell’intera
comunità.
La stessa, peraltro,
si fregia di precocità e vitalità cristiana
soprattutto con riguardo al tema della
conservazione e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico del passato. Conseguentemente, non posso trascurare, pur
nell’evoluzione dei costumi e dei modi di
vivere del paese, di segnalare un piccolo
evento che assurge a bandiera e orgoglio
della cittadinanza e che dimostra la volontà di conservare e curare la dimensione culturale, dando lustro e decoro al passato e alla comune identità storica.
Ebbene, da notizie storiche ed orali reperite ho appreso che, nei primi anni
dell’800, per volontà e devozione di due
coniugi monteleprini, Natale Candela e
Rosa Cucinella, lungo la strada che conduce da Montelepre a Giardinello, venne
edificata una chiesa di 8 x 20 metri, il cui
completamento fu reso possibile anche
dalle offerte spontanee dei proprietari
terrieri della contrada, tra questi, un mio
antenato, Monsignor Francesco Purpura,
già rettore della Chiesa Magione di Palermo, devoto anch’egli, all’Ecce Homo,
tanto che all’ingresso della sua proprietà
esiste ancora una edicola votiva, un tempo occupata dalla sacra effige.
La chiesa ottenne la concessione del privilegio dello ius patronatus, regolato a

Josemaría Escrivá), ben si comprende
come l’anticlericalismo cattolico sia un
valore. E Paolo Gambi aggiunge: “Recuperiamo la parola “anticlericale”, riconquistiamola dall’esclusività a cui il mondo laicista l’ha condannata, e facciamola
nostra. Vorremmo che preti e laici si coalizzassero per combattere il clericalismo,
quella terribile piaga che svuota le chiese,
impoverisce gli animi, acceca gli uomini.
E per combatterlo non possono che finire
per divenire anticlericali. Rimanendo cattolici. Anzi, divenendo cattolici con maggiore sincerità». In che modo? «Parliamo
a voce più alta – propone ancora Gambi –.
Stronchiamo l’orrendo vizio di mantenere
tutto nascosto nei segreti delle sagrestie,
dove la coscienza ammuffisce, la dignità
marcisce e la verità langue. Combattiamo
con gli strumenti e le forze che ci sono
date le storture del clericalismo che affligge la nostra Chiesa”.

Giardinello

La chiesa dell’Ecce Homo

L

Villa Maio-Palermo

di Andrea Sollena

A proposito di clero
Voci dell’anticlericalismo cattolico

e ha parlato quest’estate anche il
quotidiano Avvenire. Chi l’ha detto
che l’anticlericalismo sia un fatto negativo? A leggere un pamphlet – Quello che i
preti non dicono (più) – firmato da Paolo
Gambi, giornalista cattolico, sembra che
anche certi santi siano stati degli accesi anticlericali. Così san Pier Damiani, a
proposito dei preti, scriveva: “O riprovevoli uomini carnali, perché desiderate con
tanto ardore ambizioso l’alta carica ecclesiastica? Perché con tanto desiderio tentate di irretire il popolo di Dio con i lacci
della vostra perdizione?”. Parole terribili, certo, ma parole sgorgate da un cuore
tanto innamorato della Chiesa da volerla
pura da ogni strumentalizzazione carrieristica. D’altra parte un concetto simile,
sebbene distante dai toni dell’invettiva, è
espresso dal cardinale Ratzinger: “Anche
nella Chiesa molti di coloro ai quali è stata conferita una responsabilità lavorano
per se stessi e non per la comunità”. E ciò

partire dal 1917 dal
vecchio Codice di Diritto Canonico, ma sin
dai primi decenni del
‘900 venne trascurata
dagli eredi dei fondatori, che dopo averla
sconsacrata e privata
degli arredi di pregio artigianale locale,
l’adibirono a ricovero
di animali e a deposito di attrezzi agricoli,
trascurando ogni necessaria opera di recupero che avrebbe impedito l’irrimediabile
deturpazione dell’immobile, rimasto negato alla vista del visitatore, fino a pochissimo
tempo fa, a motivo della messa in sicurezza effettuata sulla facciata principale e
sul campanile.
Proprio nel corso della stagione estiva
di quest’anno, invece, grazie ai finanziamenti pubblici ottenuti, è stato ultimato il
consolidamento del tetto e della facciata
e l’immobile è stato restituito alla vista
degli astanti che, avrebbero, però, desiderato rivedervi allocata all’interno la
statua lignea del Cristo sofferente, trafugata da ignoti.
Il parziale recupero strutturale di un tesoro, rimasto per troppo tempo abbandonato all’incuria insolente ed intollerante,
non ha, comunque, impedito all’Ufficio
Edilizia di Culto della Curia di Monreale, diretto da P. Davide Chinnici di far
trovare espressione all’istituzione e al
sito, mettendo in cantiere, modalità di
intervento di recupero convenzionale
ed iniziative concrete di ideologia etica,
sociale, religiosa e culturale a beneficio
della Parrocchia di Gesù, Maria e Giuseppe di Giardinello che, sarà chiamata
a veicolare la gestione di un Auditorium
parrocchiale.
M.F.Carlino
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M.SS.della Mercede

D

al 15 al 24 Settembre si sono svolti a
Giardinello i festeggiamenti in onore a
Maria SS. della Mercede e in questa settimana si è tenuta una particolare mostra di immagini della Madonna provenienti da tutto il
mondo. L'idea è nata in seno al consiglio pastorale, presieduto dall'Arciprete Don Vito
Bongiorno, da quando è stata aperta da circa un anno una pagina su facebook dedicata
al Santuario della Mercede, da allora sono
arrivate numerose richieste di amicizia da
ogni parte del mondo, soprattutto dall'America latina e dalla Spagna dove è più forte la
devozione alla Madonna sotto questo titolo.
Ci sono pervenuti più di 600 immagini, ma
per mancanza di spazio ne sono state esposte circa 230. Siamo rimasti meravigliati nel
vedere tanta devozione nei confronti della
Madonna che veneriamo sotto il titolo della
Mercede, ma ci siamo incuriositi nel vedere
raffigurare la Vergine Maria secondo gli usi
e i costumi tipici di ogni cultura. La mostra
è stata apprezzata da tutti i cittadini di Giardinello e anche dei paesi limitrofi ed è stata
un'occasione anche per i nostri studenti di
apprezzare l'arte. I festeggiamenti si sono
conclusi con la solenne Liturgia Eucaristica
e la processione a cui hanno preso parte il
Sindaco assieme all'intera Amministrazione
comunale e a tutto il popolo di Giardinello
unanimi nel manifestare la loro devozione
alla Madre di Dio sotto il titolo della Mercede.
Giacomo Rappa

San Gioacchino

A

nche quest’anno tutta la comunità
parrocchiale si è riunita, dal 26 al
29 luglio, per i festeggiamenti del santo patrono di Villa Maio, San Gioacchino.
Dopo i tanti giorni di preparazione, il
triduo di preghiera si è concluso con
la S. Messa e la processione per le vie
del quartiere. Ma l’aspetto più rilevante
è la crescita spirituale dimostrata dalla
comunità con la sentita partecipazione
alle celebrazioni liturgiche.
Un grande contributo è stato dato dalla
Confraternita, che, cresciuta numericamente, nel corso di questi due anni, ha
reso un omaggio vero e sincero al Santo Protettore.
Il gruppo giovani ha contribuito con
gioia all’ottima riuscita della festa, con
giochi, canti, balli e spettacoli di magia
per i bambini dell’oratorio e con un
coinvolgente Karaoke dove numerosi sono stati i concorrenti che si sono
esibiti, mettendosi simpaticamente in
gioco.
La preparazione di varie specialità culinarie, da parte di molti volenterosi parrocchiani, ha fatto sì che si vivesse un
importante momento di agape fraterna.
Anche noi dell’associazione culturale
Villa Maio, abbiamo voluto dare il nostro contributo affinché la festa, avesse un segno ludico e divertente. Infatti
al termine dei momenti religiosi, che
senza dubbio mantengono la primaria
e fondamentale valenza e priorità, siamo riusciti anche se tutti dilettanti, in
meno di due mesi, a mettere in scena
una commedia teatrale in due atti, dal
titolo “I Promessi Sposi”, in dialetto siciliano, che ha visto coinvolti circa 30
soci di svariate età tra attori, direttori di
scena, suggeritori, siparisti, scenografi,
costumisti, tecnici informatici, delle
luci e dell’audio. Il successo e l’approvazione del pubblico hanno fatto vivere
a tutto il nostro coeso gruppo una grande emozione.
Il sentirci partecipi di una grande famiglia e coinvolti attivamente ha fatto
crescere in noi sempre più il desiderio
di esserci e darci da fare e ci fa comprendere che quanto facciamo, oltre ad
essere un servizio per gli altri, è anche
crescita per noi stessi.
Donarsi gratuitamente, senza nulla pretendere, è la più grande delle gratificazioni.
Rosalba La Mantia
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Proposte per l’Anno della Fede
Veglia Aspettando Pentecoste sul tema
Testimoniamo il Risorto
- Celebrazione delle Cresime come festa
della comunità parrocchiale

on lettera circolare del 25 luglio scorso,
mons. Arcivescovo ha fatto pervenire
alle parrocchie una sintesi delle proposte
emerse dal Consiglio Pastorale Diocesano
per il nuovo anno pastorale 2012/13 , Anno
della Fede.
Le proposte, indicate come “suggerimenti
per vivere l’anno della fede”, hanno modalità tematica e sono distribuite sulla falsa riga
del calendario liturgico. Eccole.
18 ottobre, festa di S. Luca Evangelista,
in Cattedrale: apertura a livello diocesano dell’Anno della Fede; verrà consegnato
come segno iconico da esporre nelle chiese
per tutto l’anno una stampa che raffigura il
pannello musivo del Sacrificio di Isacco.

Tempo Ordinario (parte estiva):
Vivere la Fede nella ferialità
- Incontri diocesani di studio sui Docu
menti del Vaticano II, intesi anche come
verifica della recezione del Concilio nella
nostra Arcidiocesi.
Mons. Arcivescovo, in appendice alla
presentazione delle suddette proposte,
aggiunge:

Tempo Ordinario conclusivo dell’anno
liturgico: Annunzio
Qualificare la predicazione
Qualificare la catechesi
- Annunzio di porta in porta (ovvero “visita
alle famiglie”)
- Annunzio di strada
(Ripristinare il canto del Credo III
gregoriano nelle celebrazioni più solenni)
(Aggiornamento del Clero sui documenti del
Vaticano II)
29 ottobre: Pellegrinaggio diocesano al Santuario di
Siracusa.
19 – 24 novembre: Pellegrinaggio in Terra Santa
Avvento e Natale: Andiamo con gioia incontro al
Signore
Alimentare la fede
- Rivisitare la costituzione conciliare Lumen Gentium.
- In Avvento utilizzare il Simbolo degli Apostoli valorizzando le due novene dell’Immacolata e del Natale
la predicazione in Centri di ascolto familiari.
26 – 31 dicembre Pellegrinaggio ad Petri Sedem
(Roma) con tappa a Pompei e visita di Assisi

Tempo Ordinario (parte
invernale): Riscopriamo la fede
- Approfondire il “credo”
- Presentazione delle figure di santità della nostra
Chiesa
Tempo di Quaresima: Purifichiamo la fede
- Stazioni quaresimali con le catechesi sul Simbolo
Apostolico
- Nella Messa utilizzare il Simbolo degli Apostoli
Tempo di Pasqua: Testimoniamo il Risorto
- Festa dell’incontro del Vescovo con tutti i cresimandi
della diocesi.
26 aprile 2013: Anniversario della Dedicazione della
Cattedrale da celebrare come festa della Chiesa Diocesana

Continua dalla prima pagina Settembre: raccogliere idee e forze
na, ma anche chi non l’accetta.
La parrocchia non è solo una presenza
della Chiesa in un determinato luogo, ma
una comunità di fedeli che si riconosce
nella memoria cristiana “vissuta e trasmessa” in quel territorio dove ciascuno
– singolarmente e insieme – , secondo il
dono ricevuto da Dio e il ministero affidatogli dalla Chiesa, è responsabile del
Vangelo e della sua comunicazione.
“È l’amore di Cristo che colma i nostri
cuori e ci spinge ad evangelizzare. Egli,
oggi come allora, ci invia per le strade
del mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra”.
Pertanto, “è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una
nuova evangelizzazione per riscoprire
la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede”.
Non è poi da sottovalutare il fatto che
l’Anno della fede viene indetto nel cinquantesimo anniversario dell’apertura
del Concilio Vaticano II i cui insegnamenti restano una “sicura bussola” nel

cammino della Chiesa nel nostro tempo.
Fermarsi solo sull’aspetto celebrativo sarebbe davvero come sciupare un
momento di grazia di cui il Signore ci
fa dono. L’Anno della fede deve indurci ad una verifica onesta sul cammino
delle nostre comunità ecclesiali. A cinquant’anni dal Concilio, quale cammino
hanno compiuto le nostre comunità, per
esempio, a proposito di ecclesiologia di
comunione, di rinnovamento liturgico o
di promozione del laicato?
Perché non interrogarci ancora sul rinnovamento delle nostre parrocchie che
in molti casi rimangono “stazioni” per
l’erogazione di servizi religiosi dove il
parroco viene considerato il “professionista” del sacro?
E in ultimo, una domanda provocatoria
per noi chiamati al Ministero ordinato:
c’è ancora nel nostro cuore quell’ansia
apostolica che è alimentata dall’amore
per Cristo e per la Chiesa ?

Cari confratelli presbiteri e diaconi, cari
fratelli e sorelle, anche se si tratta di suggerimenti, non si potrà non tenere conto del
fatto che questo programma di “proposte
per vivere l’anno della fede” nasce dalla
riflessione di rappresentanti qualificati del
clero e dei fedeli dell’Arcidiocesi. È oggettivamente un bel programma, certamente assai più impegnativo del nostro più normale
programma annuale delle attività pastorali.
Io per primo mi sento impegnato in esso,
riconoscendovi un’occasione di non poco
conto per il risveglio della fede tra la nostra gente. E
naturalmente intendo per risveglio della fede non solo
l’atteggiamento intimo, personale e comunitario, del
credere (fides qua), che può sempre correre il rischio
della religiosità fragile e autoconsolatoria, ma anche la
conoscenza-consapevolezza di ciò che crediamo (fides
quae), ben sapendo quanto questi due aspetti sono reciprocamente e irrinunciabilmente in gioco per la crescita armonica del cristiano verso la sua piena maturità.
Vi prego non accontentiamoci del minimo che ci viene
chiesto, ancorché anch’esso faticosamente impegnativo.
Abbiamo il coraggio di proporre, oltre al paolino “latte” per i più deboli, anche il buon pane sostanzioso, al
quale i nostri fedeli hanno pieno diritto, anche quando
non lo sanno e non sanno rivendicarlo, semplicemente
perché non conoscono se non il latte.

Continua dalla prima pagina - ANNO DELLA FEDE
coli, uomini e donne di tutte le età hanno
confessato la bellezza di seguire il Signore
Gesù là dove venivano chiamati a dare testimonianza del loro essere cristiani: nella
famiglia, nella professione, nella vita pubblica, nell’esercizio dei carismi e ministeri
ai quali furono chiamati. Per fede viviamo
anche noi: per il riconoscimento vivo del
Signore Gesù, presente nella nostra esistenza e nella storia» (PF, n. 13). Per questo Benedetto XVI invita ciascun credente a fare
propria la richiesta dell’apostolo Paolo al
discepolo Timoteo (2Tm 2,22): “Cercare la
fede” «con la stessa costanza di quando era
ragazzo (cf. 2Tm 3,15), perché nessuno diventi pigro nella fede. Essa è compagna di
vita che permette di percepire con sguardo
sempre nuovo le meraviglie che Dio com-

pie per noi» (PF, n. 13).
Infine, «l’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia per intensificare la testimonianza della carità. Ricorda san Paolo:
“La fede senza la carità non porta frutto e la
carità senza la fede sarebbe un sentimento
in balia costante del dubbio. Fede e carità si
esigono a vicenda, così che l’una permette
all’altra di attuare il suo cammino» (PF, n.
14). Grazie alla fede possiamo riconoscere
in quanti chiedono il nostro amore il volto
del Signore risorto. È la fede che permette di riconoscere Cristo ed è il suo stesso
amore che spinge a soccorrerlo ogni volta
che si fa nostro prossimo nel cammino della vita. Sostenuti dalla fede, guardiamo con
speranza al nostro impegno nel mondo.

Vita della diocesi
Camporeale

I

Una luminosa figura di laica della nostra diocesi

l 30 agosto scorso è stato
il primo anniversario della morte di Maria Saladino
di Camporeale, figura luminosa del laicato della nostra
diocesi. Nata nel 1920, dedicò la sua vita a Cristo nel
servizio amorevole verso i
poveri e i bambini abbandonati. Divenuta maestra, si
dedicò all’evangelizzazione
del popolo, ed in particolare
al catechismo per i fanciulli
che radunava chiamandoli uno
per uno e coinvolgendoli con metodi innovativi; si prodigò con instancabile ardimento di cuore, a favore dei poveri e,
in paese, divenne “l’amica di tutti”. Da
giovane aderì all’Azione Cattolica ed in
seguito, innamoratasi della figura di san
Giovanni Bosco attraverso la lettura della
sua biografia, accarezzò l’idea di fondare la comunità per i “bimbi senza sorriso” del Belice, come ella stessa li definì
nell’omonimo libro che scrisse per raccontarne le storie. In una delle sue ultime
interviste si è espressa così: “Mio padre

Carini

L
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a Festa del SS. Crocifisso
è un appuntamento molto
atteso dalla comunità carinese
residente e non. Quest’anno,
nonostante “l’austerità”, la festa
dell’Esaltazione della Croce è
stata un avvenimento eccezionale, direi speciale, per l’atmosfera con cui si è vissuta. È stato il
Crocifisso il fulcro della festività, nessuna orchestra o cantante
di moda.
Il 1° Settembre, fatta la tradizionale “Scinnuta” della bellissima effige del Crocifisso, la
Chiesa Madre ha spalancato le
porte per accogliere i fedeli. In
preparazione alla celebrazione
della festa che si conclude con la
solenne processione, sono state
proposte iniziative di altissimo
spessore
spirituale-culturalesociale. Le attività hanno avuto
inizio domenica 2 Settembre
con un’assemblea dei gruppi
parrocchiali e di tutto il popolo
di Dio, convocata dall’arciprete
mons. Ambrogio, per la presentazione della Lettera Apostolica
“Porta Fidei” di Benedetto XVI,
per l’Anno della Fede.
Sono state organizzate visite
domiciliari agli ammalati e/o
impediti della parrocchia, da
parte di un sacerdote insieme
ai ministri straordinari della comunione, per coinvolgerli e farli
sentire partecipi della comunità
ecclesiale in festa. Il 4 Settembre è iniziata la “Novena”, ogni
sera vespri e messa con omelie
centrate sul mistero della Croce, tenute da insigne personalità

contadino, non aveva i soldi per farmi
studiare fuori paese,
ho studiato per corrispondenza, mandavo i compiti a
Roma; al diploma presentai uno
studio sul metodo preventivo di
Don Bosco, ogni
scippatore poteva diventare un
grande lavoratore e
un vero cristiano. Perché non potevo
farlo qui in Sicilia, a Camporeale?”.
Per realizzare il suo sogno, con coraggio, si recò negli Stati Uniti per
raccogliere i fondi necessari. Numerose personalità, colpite da tanta caparbietà e da tanta bellezza interiore, abbracciarono la sua causa. Ai bambini del
Belice furono dedicati numerosi concerti
e spettacoli (come quelli con Frankie Laine e Jose Greco) ed un Columbus Day.
Tornata in paese costruì (con l’ulteriore
aiuto delle istituzioni regionali) tre co-

munità per minori e numerose altre strutture: il centro sociale, la biblioteca, il laboratorio di ceramica, il teatro ecc... che
divennero centri vitali per tutto il paese.

Le comunità per minori, con lungimiranza e amore missionario, vennero da lei
affidate alle Figlie di Maria Ausiliatrice e alle suore Benedettine della Divina
Provvidenza. Il paese divenne il luogo
della speranza per centinaia di bambini e
giovani in difficoltà. Francesca Morvillo,

moglie di Giovanni Falcone ed anch’essa
magistrato, divenne amica di Maria Saladino, affidando per anni con fiducia a
lei e ai suoi collaboratori numerosi minori. La speranza per lei
aveva un’unica origine:
la preghiera e l’eucarestia quotidiana. I suoi
libri sono una miniera
di insegnamenti e meriterebbero di essere
ristampati. Tra le sue
preghiere la preferita era: “Gesù ti voglio
lodare con tutte le lingue del mondo; Gesù ti
voglio amare con tutti i
cuori del mondo; Gesù
ti voglio ringraziare a
nome di tutte le genti;
Gesù ti chiediamo perdono per noi e per i
nostri fratelli; Gesù salva tutte le anime, i
morti, i malati e i morenti”.
Alla luce del suo sì totale a Cristo, possa
godere, in comunione con i Santi, della
pienezza del regno di Dio.

Francesco Di Maggio

Festa del SS. Crocifisso
della diocesi.
Nell’Oratorio
del SS: Sacramento è stata
allestita una
interessante mostra di
antiche fotoimmagini del
Crocifisso di
Carini, che ha
avuto molto
successo.
Un’altra proposta molto
significativa è
stato l’incontro avuto con
il Prof. Andrea
Sollena
sul
tema: “Essere
laici in questo
tempo di Chiesa”. L’intervento
del professore ha preso lo spunto da alcuni testi magisteriali per
illustrare la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo.
Essa punta molto sull’evangelizzazione impegnandosi a portare il Vangelo nel cuore della
società. È un compito che deve
coinvolgere i battezzati educando “alla vita buona del Vangelo”. In questo contesto, anche
la festa del Crocifisso pensata
e vissuta bene, può contribuire
al risveglio della fede. Inoltre,
è stata sottolineata l’importanza
della presenza di credenti che si
impongano alla attenzione con il
loro vissuto di cittadini, di donne e uomini che vivono la fede.
Lunedi, 10 Settembre, alle ore

un numeroso e competente pubblico due concerti per organo.
I partecipanti hanno potuto godere del suono delicato dell’Organo della Chiesa del Carmine,
impegnato in composizioni del
‘600 ed apprezzare l’Organo
della Chiesa di S. Vincenzo che
ha manifestato la sua originalità
costruttiva e poliedricità di suoni in pagine della letteratura or-

21,00 veglia
di preghiera attorno al
Crocifisso. Si
sono vissuti
momenti forti di intimità spirituale
da parte dei
partecipanti
stimolati da
adeguati canti, brani di
letture e riflessioni ad alta voce.
Gli ultimi tre giorni sono stati
molto intensi per le celebrazioni, le confessioni, ma soprattutto
per una folla di fedeli che si è
accostata ai sacramenti della riconciliazione e dell’eucaristia.
Tra le iniziative programmate,
hanno riscosso il gradimento di

ganistica del ‘700, ‘800 e ‘900.
Alle tastiere il maestro Vincenzo
Buzzetta interprete ed esecutore
di valore.
È stata una bella festa, fortificata dalla Croce; rallegrata dagli
scambi di comunione fraterna,
dalle bancarelle gremite di bambini, genitori e nonni; profumata

dallo zucchero filato e dolcini
vari; illuminata dalle variopinte
luci delle luminarie. La Processione del Simulacro, culmine
della festa, a causa della pioggia, è stata rinviata al giorno
dopo: la festa si è prolungata e
moltiplicata nella partecipazione dei fedeli lungo il percorso
processionale.
Grazie a mons. Ambrogio e ai
suoi collaboratori per quanto
hanno fatto,
ma soprattutto
per aver fatto
comprendere
ed apprezzare
il messaggio
che proviene
dal Crocifisso. La chiave
di lettura del
Crocifisso è
nel profondo
dell’uomo; è
nel grido di
chi urla lo stato di povertà,
di abbandono,
di disperazione, di chi è costretto a vivere
nei sottofondi
della storia. Dall’alto della Croce Gesù dice a quanti lo incontriamo, che Egli è venuto “non
per giudicare il mondo, ma perché per mezzo di Lui si salvi”.

Rosa Mosca
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Prizzi ricorda
Mons. Stefano Giordano

a ristampa del libro:
“La Madonna parla” di
Mons. Stefano Giordano e la
sua presentazione il 5 agosto 2012 a Prizzi, suo paese
nativo, ha voluto ricordare
l’autore nel 25° anniversario
della sua morte avvenuta a
Roma il 3 agosto 1987.
Alla cerimonia ha partecipato Mons. Antonino Dolce,
Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Monreale, il quale lo ha ricordato con stima
e affetto per la conoscenza
avuta direttamente durante
gli anni di seminario e anche
dopo.
L’Arciprete Don Francesco Carlino ha incoraggiato l’iniziativa dell’insegnante sig.ra Maria

Canzoneri, la quale si è fatta
portavoce di tanti cittadini di
Prizzi che ricordano questo
sacerdote dotto, umile e pio,
il quale ogni anno predicava
la novena dell’Assunta nel
piccolo Santuario di Maria
SS. delle Grazie di Prizzi.
Mons. Giordano ha edificato
il popolo cristiano con la parola, gli scritti e la testimonianza della vita.
Alla presentazione del libro sono intervenute molte
persone, tra le quali il vice
sindaco prof.ssa Antonella
Comparetto, i nipoti dr. Gino
e l’avv. Franco Giordano, l’arciprete don Francesco Carlino, don Vito Pizzitola e il dr. Pino Marretta.

C

i piace pubblicare questa poesia, in versi sciolti, con
cui l’autrice esprime il suo dolore per un’amore tradito e una famiglia andata in frantumi.
Anche da un cuore schiacciato dal dolore può nascere
la speranza; anche fra le tenebre può brillare una luce:
É il Signore che si fa strada nel cuore dei suoi figli.

A mio marito
Ti ringrazio del dolore che mi hai dato
Hai spezzato il mio cuore
e se fossi stato capace
di sentirne il cupo rumore
avresti cambiato il tuo.
Hai offuscato la mia mente
e se fossi stato capace
di vederne la fosca caligine
avresti cambiato la tua.
Mi sono chiesta il perchè
del tuo cinico abbandono
in quella gelida notte
e non ho trovato risposta.
Pian piano, la luce di Dio,
m’ha fatto capire che l’uomo,
ahimè, spesso sceglie che la propria
anima rimanga intrappolata dal male.
Mi sono ribellata al dolore,
ho permesso che lo stesso male,
che aveva imprigionato la tua anima
imprigionasse anche la mia.

C

Viaggio spirituale
per l’uomo contemporaneo

osa significa vivere la vita nello Spirito di
Gesù Cristo? Il libro di Henri Nouwen,
Viaggio spirituale per l’uomo contemporaneo,
edito da Queriniana, offre una risposta al tempo
stesso personale e comunitaria. Con la chiarezza, la profondità e l’afflato spirituale propri
delle grandi opere della spiritualità cristiana,
l’autore guida il lettore tanto alla scoperta della propria interiorità, quanto all’incontro con il
prossimo e con Dio. Ne risulta il tracciato di
un appassionante viaggio spirituale in tre tappe successive: il movimento dall’isolamento
alla solitudine (il nostro rapporto con noi stessi); il movimento dall’ostilità all’ospitalità (il
nostro rapporto con il prossimo); ed infine il
movimento più importante dall’illusione alla
preghiera (il nostro rapporto con Dio). Il libro
offre molteplici spunti e provocazioni per un
esame sapiente della propria vita spirituale, nel
tentativo di dare risposta sempre provvisoria
alla domanda: “A che punto sono come cristiano?” Ecco perché, al di là dell’interesse astrattamente spirituale, il libro di Nouwen consente
al lettore attento di scandagliare il proprio iti-

nerario esistenziale e di fede secondo un discernimento sereno e maturo. D’altronde, scrive lo
stesso autore, «la questione della vita spirituale
è una questione assai provocatoria. Essa sfiora il nocciolo dell’esistenza. Ti costringe a non
accettare nulla come naturale. Né il bene né il
male, né la vita né la morte, né l’essere umano
né Dio. Ecco perché quella domanda – Cosa
significa vivere la vita nello Spirito di Gesù
Cristo? –, pur essendo intimamente mia è anche un interrogativo che richiede tanta guida.
Ecco perché, anche dopo molti anni di studio e
di formazione, anche dopo aver ricevuto pareri
e consigli validi da parte di molte persone, io
posso ancora dire con Dante: ‘Nel mezzo del
cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva
oscura’. Si tratta di un’esperienza insieme terribile ed esilarante, perché è la grande esperienza
dell’essere soli, soli nel mondo, soli di fronte a
Dio». E l’esperienza di Nouwen, oltrepassando
i confini della specificità, diviene l’esperienza
comune del credente, condotto dal Signore a
trovare pace nella relazione con se stesso, con
il prossimo e con Dio.

Ma, per grazia, ho pregato Dio,
e la Sua potenza d’amore
ha fatto in me meraviglie;
ha risanato il mio cuore,
ha illuminato la mia mente,
ha purificato la mia anima;
m’ha insegnato ad abbracciare
con coraggio e pazienza la sofferenza,
a benedire piuttosto che maledire chi mi fa soffrire.
M’ha detto nel cuore che
romperà quel tuo cuore di pietra
che non s’addice a creatura di Dio.
Ed oggi sento di poterti dire grazie:
il dolore che m’hai arrecato m’ha fatto incontrare Gesù,
quel Gesù che in ogni istante bussa
alla porta del tuo cuore, come mendicante.
Non senti che bussa al tuo cuore?
Non vedi che ti aspetta?
E, allora, coraggio, affrettati,
ad aprirgli anche il tuo cuore.
Paola Nicolosi

Celebrare la fede,
vivere la liturgia
Convegno ecclesiale
Poggio San Francesco
6 ottobre 2012 - ore 9:00 - 17:30

Gli Agostiniani in festa

I

l 28 agosto ed il 4 settembre 2012, la
Comunità Agostiniana “Santa Maria
La Reale” di Palermo-Rocca ha festeggiato, rispettivamente, la solennità di
sant’Agostino e la professione semplice di fra Cristian Maria Melcangi e fra
Ján Kulič. Si è trattato di due momenti
di grande intensità che le comunità, religiosa e parrocchiale, hanno vissuto con
grande emozione e partecipazione.
La solennità di sant’Agostino, cui la parrocchia si era preparata con un triduo, ha
avuto il suo momento culminante nella concelebrazione eucaristica dei Padri
della Comunità presieduta dal Priore P.
Paolo Angelone che, per il grande numero di fedeli, si è dovuta fare nel chiostro
del convento. Al termine della funzione
religiosa è seguito un momento di convivialità e festa, allietato da musiche, canti
e balli animati dal coro e dal gruppo giovani della parrocchia, il tutto vissuto in
uno spirito di fraternità e comunione.
Martedì 4 settembre, solennità della Madre della Consolazione, patrona dell’Ordine Agostiniano, fra Cristian e fra Ján
hanno emesso i voti semplici per la durata
di un anno. I due giovani, da un anno nella comunità di Rocca, si sono impegnati
nello studio e hanno dato il loro generoso
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impegno nel servizio pastorale della parrocchia. La solenne celebrazione è stata
presieduta da p. Luciano De Michieli,
Priore della Provincia Agostiniana d’Italia; con lui hanno concelebrato numerosi
padri agostiniani provenienti da tutta Italia. Numerosi anche amici e fedeli che,
insieme ai familiari dei due festeggiati,
hanno gremito il santuario di Santa Ma-

ria La Reale. Nell’omelia, p. De Michieli,
ripetendo le parole di sant’Agostino: “A
voi giovani mi rivolgo, a voi la cui vita è
in fiore. Non vi proibiamo d’amare bensì
d’amare in maniera sbagliata”, ha sottolineato come una vita dedicata a Cristo non
è sprecata, ma è dono a Dio e all’umanità
ed ha illustrato il significato dei voti di
povertà, castità ed obbedienza, tipici de-

Ordo Virginum
Annuncio e carità

a Sicilia accoglie
l’incontro
nazionale delle vergini
consacrate
Dal 25 al 29 agosto si
è svolto a Mazara del
Vallo, presso l’Hotel
“Hopps” l’incontro
nazionale dell’Ordo
Virginum delle diocesi che sono in Italia. Sono state circa
duecento le vergini consacrate che hanno partecipato a questo appuntamento
annuale che costituisce un
importante momento di riflessione comune sul senso
di una vocazione antica e
nuova nello stesso tempo,
che affonda le radici nella Chiesa dei primi secoli,
ma che sta conoscendo, a
partire dal Concilio Vaticano II, un nuovo rigoglio.
L’incontro nazionale è un
momento di confronto tra
storie ed esperienze di vita
molto diverse, accomunate però dall’unica scelta di
sponsalità con Cristo vissuta nell’ordinario e radicata
nella propria Chiesa particolare. E’ il Vescovo, infatti, che accoglie il proposito
di quante avvertono la chiamata alla vita verginale ed
ammette alla consacrazione, in una forma pubblica e
solenne che dica il profondo
senso ecclesiale di questa
vocazione; infatti, “il dono
della verginità profetica ed
escatologica acquista il valore di un ministero al servizio del popolo di Dio e

inserisce le persone consacrate nel cuore della Chiesa
e del mondo”(Premesse al
Rito di Consacrazione delle vergini).
Quest’anno il tema dell’incontro, in continuità con
un riflessione sui tria munera avviata negli ultimi
anni, ha riguardato la dimensione regale della vita
cristiana, significativamente espressa dall’icona della
Visitazione, scelta come
logo del convegno all’interno della straordinaria
ricchezza iconografica offerta dal Duomo di Monreale. Maria, prima discepola
oltre che Madre, di Cristo
sacerdote, re e profeta, nel
mettersi al servizio della
cugina Elisabetta, diviene
per lei “annuncio di carità”,
facendole dono dell’amore
stesso del Figlio. Il tema è
stato sviluppato, attraverso
gli interventi dei relatori,
nei suoi diversi aspetti: liturgico, biblico e morale.
La dott.ssa Valeria Trapani
ha affrontato la dimensione
liturgica a partire dal Rito
di Consacrazione delle Vergini, il prof. Tony Caronna

ha offerto una lettura
antropologica e biblica: “L’uomo come
luogo del “darsi” di
Gesù Cristo”, il prof.
Antonio Parisi ha approfondito il carattere
regale della vita cristiana, con particolare
riferimento alla scelta
della verginità consacrata. Tra i vescovi
che hanno presieduto le celebrazioni, mons. Salvatore
Di Cristina e mons. Michele Pennisi.
Una tavola rotonda, inoltre,
attraverso le testimonianze di consacrate di quattro
chiese particolari, ha cercato di raccontare come
l’Ordo Virginum possa farsi concretamente “annuncio di carità” accogliendo
i bisogni e le povertà dei
diversi contesti sociali ed
ecclesiali in cui è chiamato
a vivere.
Hanno completato l’incontro, momenti distensivi,
all’insegna dell’amicizia e
della festa.
In Sicilia l’Ordo Virginum
è presente ormai in quasi tutte le diocesi con una
cinquantina di consacrate
e diverse persone in formazione. Nella nostra diocesi,
le prime due consacrazioni
sono avvenute nel 2001,
mentre altre due persone riceveranno la consacrazione
nei prossimi mesi.

Rosa Maria Scuderi

gli ordini religiosi, non delle limitazioni o
privazioni, ma vera essenza della libertà,
se vissuti nello spirito del servizio. Le celebrazione è seguita con la presentazione
all’assemblea dei candidai, che chiamati
per nome dal Maestro dei novizi hanno
risposto “Eccomi” e hanno chiesto al Signore la grazia di vivere la spiritualità
di Sant’Agostino all’interno dell’Ordine
Agostiniano, con l’emissione dei voti
religiosi. Poi è stato il momento della
benedizione dei sai e delle cinture nere,
segno distintivo dell’Ordine Agostiniano, e della vestizione, quindi l’ abbraccio
con il Provinciale e con i frati, a sancire
l’appartenenza e l’accoglienza all’interno
della famiglia, e la consegna della Regola
di sant’Agostino, il tutto mentre nel santuario scrosciava un intenso quanto sentito applauso da parte dei fedeli.
A breve i neoprofessi si recheranno a Viterbo per continuare i loro studi.
Con un po’ di tristezza la nostra comunità si accommiata da loro, ma con gioia
accoglie Gaetano, un prenovizio, usando
le parole di Agostino “Venite con noi e
rimanete con noi, il Signore sarà il nostro
grande, comune bene”.

Biagio Badagliacca

Giuliana

Sai fischiare?

I

l 2012 per la Parrocchia di Giuliana è
stato un anno ricco di novità. Il nuovo
Parroco Don Luca Leone ha organizzato
il primo Grest per i ragazzi giulianesi, che
ha avuto inizio il 2 luglio e si è concluso
il 15 Luglio. Sebbene durante la progettazione i giovani non avessero mostrato
particolare interesse, in quanto quasi sconoscevano una simile realtà, alla fine hanno risposto in maniera più che sufficiente.
Tanto è vero che nonostante la fatica, gli
animatori, tutti di età compresa tra i 15
e i 25 anni, hanno ottenuto un soddisfacente risultato, imparando a conoscere oltre i bambini anche se stessi e formando
così un gruppo affiatato e garantendo un
ottimo servizio ai bambini. Quest’ultimi

infatti sono stati divisi in squadre che si
sono sfidate in giochi di velocità e coordinazione. Il Grest dal titolo “SAI FISCHIARE?” dall’omonimo testo di “Don
Bosco”, ha avuto successo anche tra i genitori, i quali hanno partecipato con molto
entusiasmo ai giochi e ai balli della festa
finale, svoltasi nella Piazza della Repubblica di Giuliana.
Questa prima esperienza di volontariato
parrocchiale ha rappresentato tanto per i
bambini, quanto per gli animatori, poiché
è stata una bellissima esperienza, un invito a risvegliarsi, un invito che ancora oggi
viene mantenuto in tutte le manifestazioni
della vita parrocchiale.

Gli animatori del Grest
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Commemorazione del 120° anno di Fondazione
delle Figlie della Misericordia e della Croce

artinico, 22
settembre
2012, ore 10:30
nella
reception
della Sala Gianì,
i giovani del Servizio Civile Nazionale attendono
i convegnisti per
consegnare a ciascuno una borsazainetto, contenente materiale
per il convegno,
una biografia di
Madre Maria Rosa
Zangàra e una
pins con l’effige
della Fondatrice
con su la scritta
Anno Zangariano.
Alle 10:20, il salone delle conferenze comincia a gremirsi di suore e laici provenienti dalle diverse comunità di
Sicilia, dove le Figlie della Misericordia
e della Croce sono presenti. Ci onorano
con la loro presenza il Vicario Generale
di Monreale, mons. Antonino Dolce, molti sacerdoti e tanti giovani, tutti convenuti
per l’incontro di studio: “Né scandalo né
follia, ma Giustizia e Sapienza di Dio” la
vicenda spirituale di Madre Maria Rosa
Zangàra.

Nella tavola rotonda
funge da moderatore
il Dr. Nino Barraco
che, dopo aver dato
il benvenuto ai partecipanti, presenta la
Superiora Generale, Madre Gabriella
Ruggieri, e i tre relatori, don Nunzio
D’Elia, Postulatore
della Causa di beatificazione della Madre
Zangara, don Mario
Golesano, Parroco

e lo Storico,
Prof. Ulderico Parente.
Rispettivamente
intrattengono
il pubblico
sui temi: “Il
cristocentrismo, fulcro
dell’itinerario spirituale
di Madre M.
R. Zangàra”,
“La spiritua-

lità di Madre M. R.
Zangàra nel contesto
del Concilio Ecumenico Vaticano II”,
“La vicenda storica di
Madre M. R. Zangàra
nel contesto del suo
tempo”.
Interessante anche le
testimonianze
sulla
Serva di Dio fatte da
alcuni convegnisti presenti in sala.
Alla fine del Convegno

la Superiora Generale ringrazia i relatori,
tutti i presenti e il moderatore, che nei
suoi interventi ha lasciato intuire l’amore
che nutre per la Serva di Dio.
Possa il Signore accogliere la preghiera
di tutti coloro che pregano perché, anche
dalla Chiesa, al più presto, possa essere
riconosciuta la santità di Madre Maria
Rosa Zangàra. Le Figlie della Misericordia e della Croce rendono il loro grazie a
Dio per questo momento di studio che è
servito ha mettere ulteriormente in luce le
virtù e l’opera della Serva di Dio.

Sr. Maurilia FMC

