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Dimmi 
come 

predichi

Quando si parla di umanesimo, il 
movimento filosofico-culturale 

che nel sec. XV dall’Italia  si diffuse in 
tutta Europa, è  luogo comune metterlo 
in contrapposizione con il Medio Evo 
in cui si poneva l’attenzione su Dio e, 
soprattutto, porre in  risalto come ormai 
tale attenzione si sposta sull’uomo. Nel-
la seconda metà del Novecento, Nietz-
sche proclama la teoria del superuomo, 
il senzadio per eccellenza. Dio è morto. 
L’uomo deve essere superato e il primo 
grande passo per farlo è lasciarsi alle 
spalle la tradizione religiosa, in parti-
colare quella cristiana  col suo Dio che 
mortifica ogni volontà di vivere. A un 
Dio che menoma la potenza umana, si 
sostituisce l’uomo che diventa il vero 
dio, anzi il superuomo (cfr Così parlò 
Zarathustra). 
Può Dio essere considerato antagonista 
dell’uomo? Ogni autentico umanesimo 
non trova forse la sua fonte in Dio che 
crea l’uomo a sua immagine e somiglian-
za, lo arricchisce della sua amicizia e, per 
redimerlo dopo il peccato, gli dona il suo 
stesso Figlio, il quale, avendo assunto la 
natura umana, rende  l’uomo partecipe 
della natura divina? 
Viviamo oggi in un contesto socio-cul-
turale che tende a esaltare la potenza 
dell’uomo; valori quali l’inviolabilità 
della vita e della famiglia vengono scar-
dinati e sostituiti con altri falsi valori 
contrabbandati come conquiste di civiltà; 
l’economia ha la preminenza sull’uomo. 
E’ lecito parlare ancora di umanesimo? I 
nostri Vescovi appunto per “avviare una 
riflessione sull’umanesimo, su quel di 
più che rende l’uomo unico tra i viventi; 
su ciò che significa libertà in un contesto 
sfidato da mille possibilità; sul senso del 
limite e sul legame che ci rende quello 
che siamo” (Da In Gesù Cristo il nuo-
vo umanesimo. Invito), ci invitano al 5° 
Convegno Ecclesiale Nazionale che dal 
9 al 13 novembre 2015, si celebrerà a Fi-
renze, il cui titolo è: “In Gesù Cristo il 
nuovo umanesimo”.
L’appuntamento vuole essere un evento 
ecclesiale “comunitario e comuniona-
le”, che permetterà alle Chiese d’Italia 
di “convenire” per ripensare l’uomo di 
oggi alla luce della fede cristiana. Anche 
la scelta del luogo del convegno è molto 
significativa. Firenze, infatti, fu la culla 
del primo Umanesimo e da lì si vuole 
ripartire per rilanciare una nuova luce 
sull’uomo e la sua vera dignità. 
Nei cinquant’anni dal Concilio a oggi, la 
Chiesa Italiana ha celebrato con caden-
za decennale altri quattro Convegni (1° 
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Famiglie 
in cammino

S.E. Mons. Michele Pennisi, al meeting di Comunione e Liberazione, Rimini 2014

“L’immigrazione e il bisogno 
dell’altro: Italia, Europa, mondo”.

Continua a pag. 6

In Gesù Cristo
il nuovo 

umanesimo

A

Il  problema dell’altro si 
può intendere in una du-

plice dimensione: l’altro 
visto come un essere uma-
no  da accogliere, ma anche 
come colui di cui noi abbia-
mo bisogno per imparare ad 
accogliere e che può contri-
buire ad arricchirci non solo 
economicamente ma cultu-
ralmente e religiosamente.
Le migrazioni all’interno del 
bacino del Mediterraneo sono 
un fenomeno di lunga tradizio-
ne con profonde implicazio-
ni storiche e socio-politiche.   
Non è un fenomeno straordi-
nario e temporaneo, ma  ri-
guarda la quotidianità, con cui 
dobbiamo fare i conti come 
Chiesa, ma  con cui devono 
misurarsi anche il Governo 
italiano, l’Unione Europea e la 
Comunità internazionale. La 
Sicilia e l’Italia  sono la porta 
dell’Europa nel mediterraneo 
per cui il problema dei profu-
ghi  è  un problema europeo e 
mondiale. È un fenomeno che 
bisogna guardare nella sua to-
talità (paesi di origine, paesi di 
transito, paesi di destinazione 
finale) senza fermarsi ad un 
segmento. Non è un problema 
che si può pensare di risolvere 
con delle misure emergenziali. 
Ci vuole  un piano  globale per 
cercare di risolvere all’origi-
ne il problema, nel modo più 
rispettoso della dignità delle 
persone e della loro identità 
religiosa e culturale.
Dobbiamo  ricordare che molti 
italiani emigrati all’estero han-
no fatto l’esperienza che oggi 
stanno facendo i profughi che 
sbarcano nelle nostre coste.
Di fronte alla presenza degli 
immigrati provenienti dalle 
sponde del Mediterraneo gli 
atteggiamenti presenti nelle 
nostre popolazioni sono di tre 
tipi:
-  Il primo è un senso diffu-
so di fastidio e di ripulsa do-
vuto, almeno nella maggior 
parte dei casi, non tanto a una 
mentalità marcatamente raz-
zista e xenofoba, quanto a un 
ragionamento di tipo provin-
ciale e utilitaristico soprattut-
to in questo momento di crisi. 
Si dice perché lo Stato deve 

spendere  soldi per accogliere 
queste persone quando invece 
potrebbe spenderli meglio per 
gli italiani che sono  senza la-
voro, per  le persone licenzia-
te, per le fasce più povere della 
nostra popolazione? Talvolta 
c’è stato anche un senso di 
disinteresse e di indifferenza, 
che ha fatto sì che qualcuno 
potesse continuare a correre 
sulla spiaggia facendo finta di 
non accorgersi dei morti.
- Il secondo atteggiamento è 
apparentemente favorevole 
alla loro accoglienza, ma per 
motivi  altrettanto utilitaristici, 
strumentali, che possono sfo-
ciare nel cinismo di chi pensa 
di approfittare delle sventure 
altrui per fare affari. Immo-
biliaristi, cooperative legate a 
personaggi politici, fornitori di 
servizi, alberghi che ospitano 
immigrati, hanno dei vantaggi 
economici, senza generalmen-

te preoccuparsi della qualità 
della vita degli immigrati.  
- Il terzo atteggiamento è ca-
ratterizzato dalla accoglienza 
e dalla solidarietà nei confron-
ti degli immigrati visti come 
fratelli e sorelle in difficoltà da 
amare e servire.  Basta pensare 
ai soccorsi dati agli immigrati 
dai pescatori, dai militari, dai 
medici, dai volontari, dalle 
Caritas, dalle parrocchie, dal-
le associazioni, a Lampedu-
sa ma anche in diversi paesi 
della Sicilia e dell’Italia, che   
danno testimonianza di cosa 
può fare una popolazione dal 
cuore aperto, mostrando al 
mondo il valore e l’efficacia 
di gesti semplici e significativi 
nel quotidiano: la vicinanza, il 
soccorso, il pianto, la collera, 
la pazienza. 
Le tragedie di morti nel  Medi-
terraneo anche di questi gior-
ni hanno fatto aprire gli occhi 

sulla strage degli innocenti che 
in questi anni ha trasformato 
il Mediterraneo in un grande 
cimitero e ha squarciato il fit-
to velo dell’indifferenza che 
accompagna gli sbarchi dei 
migranti. Durante la visita ad 
Limina dei vescovi della Sici-
lia occidentale, avvenuta nel 
maggio 2013 scorso, abbiamo 
parlato a papa Francesco del 
dramma dei migranti morti in 
cerca di fortuna nel “mare no-
strum”. Il Papa è rimasto mol-
to colpito e ha detto: debbo 
dare un segnale forte! E que-
sto segnale lo ha dato con la 
sua visita dell’8 luglio a Lam-
pedusa. Si è trattato di un ge-
sto di vicinanza, che ha voluto 
anche per risvegliare le nostre 
coscienze, affinché ciò che è 
accaduto non si ripeta. Deb-
bono risuonare ancora per cia-
scuno di noi le domande che il 
Papa, pellegrino a Lampedusa, 

Antonino Dolce



2 Voce del Seminario www.seminariomonreale.it

Calogero Latino

Quest’anno, la pausa estiva di noi 
seminaristi è stata scandita da una 

serie di esperienze formative, pensata dai 
nostri educatori per consentire che, oltre 
al riposo e allo svago, impiegassimo le 
nostre migliori energie in iniziative utili 
per una crescita umana, spirituale e cul-
turale. Così,  aderendo al “Progetto di 
formazione missionaria per seminaristi”, 
promosso dall’Opus Dei e affidato a Don 
Enzo Cammarota, sacerdote della Prela-
tura, mi è stata data la possibilità di recar-
mi in Perù, per prendere coscienza della 
sua realtà storica, culturale e sociale, e 
per conoscere l’azione pastorale e sociale 
della Chiesa locale. 
Il gruppo in missione, oltre a Don Enzo, 
era composto da don Davide Rasa e Don 
Simone Billeci, presbiteri della nostra ar-
cidiocesi, e da tre seminaristi: due della 
diocesi di Agrigento, Gaspare e Giovan-
ni, e da me. Siamo partiti il primo luglio 
e nell’arco di tre settimane abbiamo attra-
versato, dal nord al sud del paese, tre dio-
cesi: Lima, Cuzco e Abancay, nell’Apu-
rimac, una delle regioni più povere del 
Perù. Dopo alcuni giorni dedicati alla co-
noscenza storica, con la visita ad 
alcuni dei siti Incas più impor-
tanti e più belli del paese, come 
Machu Picchu, Pisac, Moray, e 
a molti santuari e chiese, risa-
lenti alla dominazione spagnola, 
ci siamo immersi nelle missioni 
popolari. 
Il trasferimento da Lima a Cuzco 
ha segnato un cambiamento di 
altitudine, dal livello del mare 
a 3.500 metri, e meteorologico: 
al cielo plumbeo d’inverno, di 
una metropoli inquinata, si sono 
sostituiti il sole cocente e una 
luce mai vista, tipici delle Ande. 
Con passo lento, a causa del fia-
to corto che l’altitudine impone, 
abbiamo visitato la missione di padre 
Giovanni Salerno, missionario agostinia-
no, giunto dalla Sicilia sulla cordigliera 
delle Ande, molto giovane, nel 1968. 
Commosso e impressionato dalle condi-
zioni di miseria, schiavitù e abbandono in 
cui si dibattevano i popoli indigeni, diede 
vita nel 1987 al movimento dei “Servi dei 
poveri del terzo mondo”. 
Incastonato tra le Ande, abbiamo trovato 
un luogo le cui numerose e monumentali 
strutture, frutto della provvidenza, accol-
gono più di mille persone, tra bambini e 
ragazzi che religiosi e famiglie consacra-
te, 140 persone di ogni parte del mondo, 
con dedizione e grande spirito di sacrifi-
cio, evangelizzano, nutrono, educano con 
strumenti all’avanguardia, e accompagna-
no sino all’età adulta, insegnando loro un 
mestiere (panettiere, ceramista, falegna-
me, etc.); offrono, infine, assistenza sani-
taria e un orientamento alle loro famiglie. 
In seguito ci attendeva un incontro forte 
ed emozionante con i bambini orfani e 
ammalati, dall’attesa di vita molto breve 
(lesioni cerebrali, paralisi, malattie croni-
che e diverse forme di handicap), ospitati 
nella casa nido “Santa Teresa di Gesù” e 
affidati alle cure delle sorelle missionarie 
del movimento. Alcune bambine, come 
ringraziamento della nostra visita, ci han-
no donato un canto e hanno richiesto di 
ascoltarne da noi uno dedicato alla Ver-

gine Maria. 
Da Cuzco ci siamo trasferiti, a bordo di 
due jeep, nella diocesi di Abancay, dove 
siamo stati accolti dal vescovo Gilberto 
Gomez Gonzales, e ospitati dal rettore del 
seminario, don Edwin, e da un gruppo di 
seminaristi. Don Doroteo Borda Lopez, 
parroco della cattedrale, racconta che 
dopo il concilio Vaticano II, per un’er-

rata interpretazione delle conclusioni 
conciliari, furono chiusi i seminari.  Nel 
1957, però, una spedizione di presbiteri 
spagnoli dell’Opera di Cooperazione Sa-
cerdotale Hispano-Americana si era ivi 
stanziata e nel 1968 don Enrique Pelach, 
incardinatosi nella prelatura di Yauyos e 
consacrato vescovo della diocesi, sorta 
da un decennio, diede un grande impulso 
all’insegna della comunione presbiterale, 
della formazione costante dei presbiteri, 
di un intenso lavoro pastorale e della cura 
dei più poveri.
Nel 1977 costruì il seminario “Nuestra 
Señora de Cocharchas” dove confluirono 
un centinaio di seminaristi provenienti da 
tutto il paese; ristrutturò la cattedrale; co-
struì asili nido, scuole e case di accoglien-
za per ragazzi e ragazze; il centro medico 
“Santa Teresa” e un centro oftalmologico 
e varie stazioni mediche; case di ritiro per 
i presbiteri; case religiose; case di ripo-
so e centri di ascolto per le donne; più di 
novanta chiese; pubblicò un catechismo 
in castigliano e quechua (lingua degli In-
dios, antichissima e ancora parlata sulle 
Ande); diede, infine, alla diocesi l’attua-
le configurazione. L’azione del vescovo, 
permeata dalla grazia, permise l’apertura 
di altri seminari nel paese e una nuova 
primavera missionaria della Chiesa peru-
viana, in un contesto in cui aveva preso 
piede il protestantesimo e non si erano 

mai assopiti gli antichi rituali pagani in-
dios. Oggi Abancay, diocesi di 300.000 
fedeli e con 85 sacerdoti, vede una Chie-
sa dedita, completamente, ai poveri dis-
seminati in un territorio di ben 12.950 
kmq, dove i villaggi distano in media due 
ore dal centro della diocesi. La Caritas 
parrocchiale raggiunge più di 40.000 per-
sone con viveri e aiuti umanitari, ma si 

preoccupa anche di portare 
l’acqua e i servizi essenziali 
laddove manchino; di offri-
re una formazione in campo 
agro-alimentare; di accom-
pagnare le famiglie più di-
sagiate. 
Per alcuni giorni, ci siamo 
fermati in un’altra citta-
dina della diocesi, Uripa, 
che in questi ultimi anni 
ha visto la costruzione del 
centro medico parrocchia-
le “Mons. Alonso Bajada”, 
grazie al generoso apporto 
economico dell’omonimo 

sacerdote, nostro condiocesano, di ve-
nerata memoria. Qui, ospitati da padre 
Sergio e da madre Reina, delle Canonisas 
de la Cruz, abbiamo preso parte all’or-
dinazione di due presbiteri e a una festa 
con canti e costumi tipici del luogo. Nel 
giorno della Vergine del Carmelo, in un 
villaggio ad alcune ore di cammino, ab-
biamo partecipato alla celebrazione euca-
ristica e alla processione, accompagnata 
dai canti in quechua, le cui meravigliose 
melodie richiamano suoni atavici e mon-
di sconosciuti. 
Nelle tre diocesi, Lima, Cuzco e Aban-
cay, abbiamo condiviso con i seminaristi 
momenti di preghiera, la scansione della 
vita quotidiana, la mensa, le attività di 
formazione, e soprattutto le esperienze 
missionarie in diversi villaggi andini, in 
compagnia dei sacerdoti che una volta il 
mese ne visitano le comunità, e a Man-
ciay, l’immensa periferia di Lima, una 
città nella città, sorta da circa trent’anni, 
quando milioni di uomini e donne vi si 
rifugiarono, fuggendo dai villaggi delle 
Ande, dove “Sentiero luminoso”, un mo-
vimento terroristico antigovernativo, as-
soldava uomini per combattere contro il 
potere costituito, pena la morte. 
Qui il panorama desertico senza orizzon-
te, perché offuscato dalla sabbia, stracol-
mo di piccole baracche coloratissime, pri-
vo dei servizi essenziali, dell’acqua, della 

luce, senza verde, senza strade, stringe il 
cuore e lascia inebetiti. Abbiamo visita-
to molte famiglie, ascoltato le loro sto-
rie, pregato insieme. Anche a Manciay 
l’azione pastorale della chiesa locale è 
straordinaria: in mezzo a casotti di tavo-
le e fango svettano scuole parrocchiali, 
frequentate dalle migliaia di ragazzi, asili 
nido e chiese, centri unificatori di un po-
polo che cerca una propria identità in una 
megalopoli di 9 milioni di abitanti, dai 
tratti europei, che sembra non accorger-
si dei fratelli poveri della porta accanto. 
In questa parte della città, ci dice orgo-
glioso il parroco don José Chiquillanchi 
Yamamoto, la criminalità quasi non esi-
ste, perché i nostri ragazzi sono educati 
secondo i principi del Vangelo e vogliono 
studiare, migliorare le proprie condizioni 
di vita. E i giovani che abbiamo incon-
trato ci hanno testimoniato, umilmente, 
un grande desiderio di riscatto. Abbiamo 
partecipato pure alla solenne dedicazione 
della chiesa “Nuestra Señora del Camino” 
a santuario arcidiocesano di San Martin 
de Porres, al termine della quale abbiamo 
incontrato l’arcivescovo di Lima e pri-
mate del Perù, il card. Juan Luis Cipriani 
Thorne. Nelle diverse parti del paese ab-
biamo potuto costatare come una Chiesa, 
ancora giovane, abbia assunto un ruolo 
fondamentale perché capace di giungere 
laddove lo Stato, in un contesto di estre-
ma povertà e di grandi contrasti sociali, 
non è in grado di rispondere alle istanze 
della povertà. Lo Stato sembra, da parte 
sua, riconoscerne l’azione e si preoccupa, 
ad esempio, di stipendiare il personale 
medico, come nel centro medico di Uri-
pa, o il corpo docente nelle diverse scuole 
parrocchiali, primarie e secondarie, visi-
tate da noi a Lima e in altre città. Dovun-
que, l’azione pastorale delle parrocchie 
è impressionante ed edificanti l’ardore e 
la comunione dei pastori: uomini pronti 
a donarsi totalmente, nell’annunciare il 
Vangelo, nell’affrontare ritmi estenuanti 
per le “strade” polverose delle Ande, nel 
dare risposte a uomini e donne che, digni-
tosamente, vivono condizioni di povertà 
materiale. Hanno però un’altrettanto vi-
sibile ricchezza spirituale: in questo terzo 
mondo, gli andini, uomini di pastorizia, 
agricoltura e artigianato, con il loro modo 
di celebrare, di pregare, di vivere, con la 
loro umiltà e accoglienza, ci hanno dato 
una grande lezione di umanità, di fede e 
di comunione. 
Ho voluto condividere con voi questa 
esperienza significativa in un “luogo” in 
cui sembra che il tempo si sia fermato. 
Dopo aver incontrato persone preziose, 
visitato località amene, gustato cibi nuo-
vi, provato grandi emozioni, i miei oc-
chi riflettono ora per voi mondi lontani e 
meraviglie mai immaginate; il mio cuore 
riecheggia l’abbraccio delle Ande, degli 
uomini e delle mamme, il cui sguardo ho 
incrociato, che, senza chiedersi nulla, mi 
hanno accolto fra le loro braccia e bene-
detto con le loro labbra. Ed è allora che 
ho scoperto che quel luogo senza tempo, 
e perciò eterno, è il cuore di ogni uomo, 
di ogni terra e di ogni era. Mi sorge una 
domanda: «Era, forse, l’abbraccio di 
Gesù?».

L’abbraccio delle Ande



Rimanere… Andare… Gioire:
l’estate di un’AC en salida

Un antico proverbio recita: “Dimmi chi 
pratichi e ti dirò chi sei”. A significare 

che dalle frequentazioni di una persona è 
possibile farsi un’idea abbastanza precisa 
dei suoi principali interessi ed orientamen-
ti. In modo simile dalle omelie dei ministri 
ordinati, siano essi diaconi o presbiteri, è 
possibile risalire al loro modo di intendere 
e vivere la fede. Ossia accorgersi del loro 
rapporto con il Signore. Perché le omelie 
non sono parole tra le altre. L’omelia, litur-
gicamente posta non casualmente dopo la 
proclamazione della Parola di Dio e prima 
della consacrazione eucaristica, costitui-
sce il momento in cui il ministro ordinato è 
chiamato a “sintonizzare” il popolo di Dio 
sulle frequenze del Signore. Da una par-
te, Dio ha parlato; dall’altra, il popolo ha 
sentito. Il ministro è chiamato a favorire la 
trasformazione di tale “sentire” in ascolto 
orante e obbediente. Un ascolto che con-
senta al popolo, da un lato, di accorgersi 
dell’opera di Dio nella propria quotidia-
nità e lo prepari, dall’altro, ad accogliere 
gioiosamente e consapevolmente lo stesso 
Signore presente nell’Eucaristia. Perché 
ciò accada, occorrono due condizioni, en-
trambe necessarie. La prima, che il mini-
stro stesso sia un uomo umile in ascolto 
costante della Parola di Dio. Un uomo di 
Dio, di preghiera, capace di silenzio. La 

seconda, che il ministro conosca le gio-
ie, le speranze e le angosce del popolo di 
Dio. E che le conosca non dal telegiorna-
le, ma perché vive a contatto con la gente, 
ne comprende lo smarrimento, ne compa-
tisce le sofferenze. Se una delle due con-
dizioni viene a mancare, o se addirittura 
mancano entrambe, l’omelia si trasforma 
in uno spettacolo tristemente comico. In 
una “poltiglia insulsa, quasi una pietanza 
immangiabile o, comunque, ben poco nu-
triente” (M. Crociata). Se, infatti, manca 
nel ministro l’ascolto della Parola, l’ome-
lia assumerà la forma di una lezione o di 
una conferenza. Magari dotta e brillante, 
forse anche ricca di particolari eruditi, teo-
logici, storici. Ma per nulla capace di ope-
rare quella sintonia a cui essa è finalizzata. 
Simili “omelie” arrecano una ferita grave 
alla liturgia perché non solo non facilita-
no l’ascolto della Parola, ma addirittura 
si pongono d’intralcio tra il Signore ed il 
suo popolo. Se, invece, manca la secon-
da condizione, vale a dire la capacità del 
ministro di vivere fianco a fianco con la 
gente, l’omelia, magari spiritualmente ric-
ca e teologicamente dotta, volerà alta sulle 
teste dei fedeli e nessuno coglierà il nes-
so vitale tra la Parola proclamata e la vita 
vissuta. Dio rimarrà nell’alto dei cieli e i 
fedeli continueranno a vivere da “atei pra-

ticanti”. Mentre il ministro, con il suo cri-
stianesimo disincarnato, continuerà a non 
capire perché alla gente non interessi quel 
Cristo così ben spiegato. Ma, come si usa 
dire, al peggio non c’è mai fine. Talvolta 
possono mancare entrambe le condizioni. 
Il ministro ordinato può, cioè, non essere 
in ascolto né della Parola né del popolo. 
In questi casi si assiste ad uno spettacolo 
tragicomico. Lo spazio dell’omelia diven-
ta il tempo dei rimproveri, degli sfoghi, 
talvolta anche delle richieste di denaro o 
delle eresie. Senza l’ascolto della Parola 
è, infatti, facile inventarsi un Dio a proprio 
uso e consumo; senza l’ascolto del popo-
lo, è facile scivolare in un cristianesimo li-
bresco, dottrinario, moralistico. Ma allora, 
cosa fare perché l’omelia torni a svolgere 
in pienezza la sua funzione liturgica? Non 
è tanto questione di oratoria. Il santo cura-
to d’Ars ce lo insegna. Occorre molto più 
semplicemente, e profondamente, che il 
ministro ordinato si converta a Cristo. E 
che si accorga, una buona volta, che Cristo 
è una Persona da scoprire e incontrare, da 
adorare, nei mille volti di quell’umanità 
“gaudente e disperata” (Benedetto XVI) 
per la quale il Signore ha costituito i mini-
stri ordinati. 
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di Andrea Sollena

Areopago
Dimmi come predichi 

C’è poco da dire: La bocca parla dalla pienezza del cuore (Mt 12, 34)

Giovanna Parrino

Concorso 
fotografico
Monreale 

oggi

Davide Artale

“Monreale Oggi”, il trionfo dei fo-
tografi monrealesi alla mostra del-

la Galleria Civica 
Nel segno dei monrealesi la mostra 
fotografica della Galleria Civica Giu-
seppe Sciortino. Dopo aver accolto 
le numerose fotografie del concorso 
fotografico “Monreale Oggi”, che era 
incentrato su temi come le bellezze 
del panorama artistico culturale e so-
ciale della località limitrofa a Paler-
mo, a vincere i tre premi sono stati tre 
abitanti di Monreale. La scelta della 
giuria è stata incentrata sull’immagi-
ne a colori, a fronte di scatti in bianco 
e nero che erano piaciuti ai visitato-
ri che si sono succeduti nel corso dei 
giorni in cui la mostra è stata aperta al 
pubblico. Al terzo posto della rasse-
gna fotografica si è piazzata Roberta 
D’Agostino, la quale ha immortalato 
la fontana di Monreale con un cane vi-
cino al famoso monumento monreale-
se. Al secondo posto troviamo la foto 
di Gianluca Maria Vitrano, il quale ha 
fotografato la Casa di Antonio Vene-
ziano. Infine al primo posto Rosalia 
Sanfilippo, che ha immortalato i ce-
lebri biscotti del paese di Monreale 
con una tazza di cappuccino titolando 
lo scatto “La Dolce Vita”. Da notare 
come la vincitrice della rassegna fo-
tografica abbia ricevuto come premio 
una macchina fotografica digitale for-
nita da Sicily Photo di Raffaele Tran-
china. Nella scelta della immagini vi 
era una giuria che per l’occasione è 
stata capitanata da Alessandro Spin-
nato (tecnico ed esperto operatore vi-
deo della Rai) . Alessandro Spinnato 
insieme agli atri giudici hanno pre-
miato la creatività degli scatti, benchè 
vi fossero delle immagini prettamente 
artistiche sicuramente di ottimo livel-
lo. Inoltre Spinnato ha dichiarato che 
all’interno della scelta finale delle fo-
tografie da far trionfare ha inciso an-
che la giuria popolare. A presenziare 
all’evento tra gli altri l’Assessore alla 
Cultura della giunta monrealese, il 
direttore di Monreale News e Mons. 
Dolce, Vicario Generale dell’Arcidio-
cesi di Monreale.

Tre verbi… un grande 
cantiere! È questa l’im-

magine più vera dell’estate 
associativa che si chiude 
con il decennale della bea-
tificazione di Pina Suriano 
il prossimo 5 settembre. A 
dieci anni dal fermento dio-
cesano che ha visto tutta la 
nostra Chiesa, e in partico-
lare l’Azione Cattolica, gio-
ire per la beatificazione di 
Pina Suriano nella spianata 
di Montorso, l’entusiasmo 
della festa nella Fede conti-
nua, al passo dell’Evangelii 
Gaudium e nel sogno di un 
patrimonio ecclesiale asso-
ciativo da mettere in circolo 
en salida… in uscita. L’esor-
tazione apostolica di Papa 
Francesco è stata alla base di 
ogni attività pensata e propo-
sta nell’esperienza dei campi 
scuola diocesani: dai ragaz-
zi dell’Acr, ai giovanissimi e 
giovani, agli adulti. La dimen-
sione esperienziale di una fede 
che incontra la vita e di una 
Parola che parla alla storia ha 
caratterizzato, secondo lo stile 
bello del confronto e della con-
divisione, la partecipazione ai 
campi. Comune a tutti è stata 
la rotta: divenire discepoli mis-
sionari del Vangelo, risponden-
do all’invito pressante di papa 
Francesco a tutta la Chiesa. Ed 
ancora, recuperando il sogno 
originario di Mario Fani e Gio-
vanni Acquaderni, fondatori 
dell’Azione Cattolica sul finire 
del XIX secolo, quello di met-
tere insieme i laici cattolici per 
una grande avventura ecclesia-
le di annuncio e testimonianza 
del Vangelo nelle strade del 
Paese. La dimensione missio-

naria dell’andare-rimandendo 
con Gesù, ha permesso ai ra-
gazzi di cimentarsi nell’annun-
cio del Vangelo “Fino ai con-
fini della terra”. I giovanissimi 
sono stati accompagnati a fare 
un viaggio nel mistero della 
Bellezza che conosce i ritmi 
delle fragilità, le sfide della re-
sponsabilità e della costanza, 
il coraggio della coerenza e la 
grandezza dell’umiltà. La Veri-
tà della Gioia riscoperta nella 
dimensione della fraternità e 
della spiritualità ha conquista-
to i pensieri degli adolescen-
ti di AC, la maggior parte di 
questi impegnati in parrocchia 
come educatori Acr e dunque 
come testimoni della Bellezza. 
Sicuramente entusiasti e pro-
positivi i partecipanti al campo 
giovani, capaci di Gioia vera 
oltre l’allegria dei loro sorrisi e 
dei loro occhi spesso lucidi per 
l’emozione e per la capacità di 
mettersi in discussione! 

Ad ognuno è stato chiesto di 
rinnovare la scelta associativa 
Con uno slancio di Gioia nel 
fiume dell’annuncio evange-
lico che attraversa con i suoi 
corsi d’acqua la ferialità delle 
scelte: dal lavoro precario, che 
non può spegnere la speranza; 
dallo studio al tempo libero, 
che richiedono sempre coe-
renza e attaccamento alla vita, 
disgusto dell’illegalità e della 
sterile logica dell’arrivismo. 
Inoltre, la dimensione sociale 
del Vangelo, capace di sovver-
tire le errate regole di un quieto 
vivere, spesso sordo al grido di 
una società buona che continua 
a credere nella giustizia e nel-
la solidarietà, ha sicuramente 
illuminato la vista dei nostri 
giovani evangelizzatori con-
sapevoli cercatori di Dio nel-
la preghiera del cuore e nella 
Gioia cristiana.
Infine, un campo per gli adulti 
che ha sperimentato la ricchez-

za della dimensione familia-
re in tutte le sue componenti: 
dai neonati ai nonni. Il brano 
evangelico della pesca mira-
colosa e della chiamata dei 
primi discepoli ha ispirato i 
giorni del campo dal titolo 
Prendi il largo e gettate le 
reti. Vivere la fecondità del 
Vangelo. Le periferie sono 
divenute i mari verso cui lo 
Spirito sospinge la barca dei 
discepoli: di tutto il popolo 
di Dio, di cui i laici rappre-
sentano la stragrande mag-
gioranza. 
È proprio così: stupirsi per 
ciò che la Parola di Dio ri-
esce a far nascere, è uno dei 
frutti più belli dell’estate 
associativa. Incoraggiante 
la numerosa partecipazione 

ai campi, che ha visto rappre-
sentate quasi tutte le associa-
zioni parrocchiali della nostra 
Diocesi. Ed è stato davvero 
un dono la presenza dei semi-
naristi e soprattutto del nostro 
pastore Michele Pennisi, con 
il suo desiderio di esserci, di 
seguire con affetto e interesse 
le iniziative che fanno bella la 
sua Chiesa. 
Se già l’esperienza del Tempo 
Estate Eccezionale, da Cinisi 
a San Cipirello, passando per 
Partinico, ha contagiato la gio-
ia cristiana nella città, sulla scia 
della bella tradizione dell’Acr 
di abitare i quartieri dei nostri 
paesi con il gioco e la fraterni-
tà, si tratta davvero di un inizio 
che spinge ad innescare nuovi 
processi di bene… che spinge 
a seminare! 



fedeli che in devoto pellegrinag-
gio hanno accompagnato la ve-
nerata immagine a Saint Luke 
Church, parrocchia dove vive 
la Comunità più consistente dei 
nostri emigrati e dove ha avuto 
inizio ufficiale la visita con il sa-
luto del parroco, l’intervento del 
presidente dell’Astoria Borgetto 
Club, Salvatore Giambrone, del 
sindaco Gioacchino De Luca. Per 
tutta la settimana, nella chiesa di 

S. Luca è stato un viavai intermi-
nabile di gente che ha partecipa-
to alla celebrazione della messa 
(diverse celebrazioni in varie ore 
del giorno), si è accostata al sa-
cramento della riconciliazione e 
ha ascoltato le catechesi. Il mo-
mento culminante, tanto atteso 
è stato domenica 17 agosto, 
quando la sacra immagine della 
Madonna è stata portata in pro-
cessione per le vie di Whithe-
stone. A guidare la processione 
è stato il nostro Arcivescovo e 
hanno partecipato circa tremi-
la persone; ad allietare la festa 
sono state le note della banda 
musicale di Borgetto. Nel pro-
gramma dei festeggiamenti non 
sono mancati momenti ricre-
ativi con concerti, giochi per i 

più piccoli, serate danzanti, il 
dinner dance party  e tante altre 
iniziative. 
I Sacerdoti si sono recati nel-
le famiglie, hanno visitato gli 
ammalati, hanno ascoltato tan-
tissimi fedeli desiderosi di una 
parola di conforto e di conso-
lazione. Inoltre, mons. Arcive-
scovo, su richiesta del Rettore 
del Santuario di Romitello e 
del Parroco di St Luke Church, 

con un suo decreto, ha eretto ad 
Associazione privata di fedeli 
l’ Astoria Borgetto Club, i cui 
componenti da sempre zelano il 
culto verso la Madonna Addo-
lorata del Romitello.
Durante la sua permanenza a 
New York, mons. Arcivescovo 
ha visitato anche il Club degli 
emigrati Carinesi.
Sicuramente la visita della San-
ta Madre di Dio è servita a rin-
vigorire la vita di fede nei nostri 
fratelli  che vivono oltreoceano 
e la presenza del Vescovo, Pa-
dre e Pastore della Chiesa mon-
realese, ha  rinsaldato il senso 
della loro appartenenza alla 
Comunità diocesana. 
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A.D.

Sono  stati come una missione popolare i gior-
ni in cui la venerata immagine della Madonna 

Addolorata di Romitello ha visitato la Comunità 
dei nostri emigrati in America. Ad accompagnar-
la insieme al nostro arcivescovo, mons. Miche-
le Pennisi, sono stati il rettore del santuario del 

Romitello e superiore dei Passionisti di Borgetto, 
P. Francesco Di Mariano, altri sacerdoti sia  dio-
cesani che religiosi passionisti, le autorità civili e 
tantissimi abitanti di Borgetto che hanno appro-

fittato del lieto evento per 
recarsi ad incontrare i propri 
parenti.
E’ stato come l’incontro della 
Madre che si reca a trovare i 
propri figli là dove essi vivo-

no, con momenti 
forti di devozione 
e di intensa com-
mozione. 

La prima accoglienza è stata in St. Mel Church, 
a Whithestone, nel pomeriggio del 12 agosto alla 
presenza del arcivescovo di Brooklyn e Que-
ens, mons. Nicholas Di Marzio, e di tantissimi 

Visita Pastorale di Mons. Arcivescovo alla Comunità degli Emigrati in America 

La venerata immagine della Madonna del Romitello 
in America, 12-21 agosto

La Lettera agli Ebrei, ci richiama il dovere 
di ricordare coloro che sono stati i nostri 

Pastori. È doveroso da parte nostra ricordare, 
nel 70° anniversario della 
sua Ordinazione Presbite-
rale, S.E. Mons. Salvatore 
Cassisa, Arcivescovo eme-
rito della nostra Chiesa di 
Monreale, che egli ha ser-
vito per 19 anni, dal 1978 
al 1997.
Ordinato a Trapani il 3 set-
tembre 1944, ha svolto il 
ministero per 30 anni a ser-
vizio della sua Diocesi di 
origine; ordinato vescovo  
il 24 gennaio 1974, è stato 
Padre  e Pastore prima nel-
la Chiesa di Cefalù, dal 13 
maggio 1978 Arcivescovo 
nella nostra Arcidiocesi di 
Monreale. 
Il Signore voglia gradire il bene da lui rea-
lizzato in una vita ministeriale tanto operosa, 
insieme alle sofferenze di questi ultimi anni, 
con le quali è stato associato alla passione di 
Cristo, a favore del suo corpo che è la Chie-
sa.
Per le sue condizioni di salute Mons. Cassisa, 
che il nostro Arcivescovo Michele ha visitato 

nei giorni scorsi, non potrà presiedere la san-
ta Eucaristia in Cattedrale come si sperava. 
Lo ricorderemo, come egli stesso ha chiesto, 

nella preghiera. 
Papa Francesco attraver-
so il Segretario di Stato 
Card. Pietro Parolin gli ha 
indirizzato un telegramma 
nel quale “esprime vive 
felicitazioni e, mentre ne 
apprezza la generosa col-
laborazione, invoca su di 
Lui ulteriore effusione di 
grazie celesti per sempre 
più fecondo servizio eccle-
siale, impartendogli di cuo-
re l’implorata benedizione 
apostolica”.
Il nostro Arcivescovo nel 
messaggio augurale inviato 
al suo predecessore scrive:  
“Nel ringraziare il Signo-

re e nell’esprimere a S.E. Mons. Salvatore 
Cassisa la profonda riconoscenza della no-
stra Chiesa per il Suo ministero sacerdotale 
ed episcopale a servizio del popolo santo di 
Dio, desidero affidarlo alla speciale protezio-
ne della Madonna, all’intercessione di san 
Castrense e di tutti i santi venerati nella no-
stra Arcidiocesi”. 

70° annivesrario di ordinazione 
presbiterale di 

S. E. Mons. Salvatore Cassisa, 
Arcivescovo emerito
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Il Concilio Vaticano II, nella 
costituzione Lumen Gentium, 

definisce coloro che professano 
i consigli evangelici di povertà, 
obbedienza e castità, segno che 
attira in modo efficace tutti i 
membri della Chiesa a compie-
re con slancio i doveri derivanti 
dalla vocazione cristiana (LG 
44).
Grande è stata l’emozione lo 
scorso 29 Giugno, nella Solen-
nità dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo, giorno nel quale ho emes-
so la professione perpetua, nelle 
mani dell’Assistente Maggiore 
P. Pietro Pizzo, nella comunità 
dei Fratelli Missionari della Mi-
sericordia.
Non è facile descrivere il mi-
stero che si nasconde dietro la 
professione religiosa, un abban-
dono totale a Dio dentro la quale 
si vive il contrasto della nostra 
piccolezza umana unita al con-
tinuo richiamo di Dio stesso che 
suggerisce fiducia nella sua vo-
lontà; un richiamo d’amore che 
nasce dal suo amore per noi fi-
gli; una passione più forte della 
morte che non si arrende dinanzi 

alle nostre infedeltà; un legame 
talmente stretto che se teso pro-
voca dolore, a tal punto da non 
riuscire più a farne a meno. È 
questo il significato della perpe-
tuità dei voti, la fedeltà perpe-
tua di Dio nei confronti di ogni 
uomo che, come lo stesso Vati-
cano II afferma, si manifesta in 
modo visibile in alcuni perché 
divengano segno della sua alle-
anza.
Professare i voti perpetui vuol 
dire lasciarsi stupire da Dio che 
parla continuamente, giorno 
dopo giorno, alla propria vita, 
suscitando in chi ascolta un desi-

derio di ricerca 
che non smette 
fintantoché non 
lo si riconosce 
presente nella 
propria storia 
come l’unico 
motivo di vita 
che ha la supre-
mazia su ogni 
cosa, per quan-
to umanamente 
perfetta essa 
sia. 
La celebrazione 

eucaristica, presieduta dal nostro 
Arcivescovo S. 
E. Mons. Michele 
Pennisi, si è svol-
ta presso l’Istitu-
to delle Sorelle 
Missionarie del-
la Misericordia, 
luogo cui ha 
avuto origine il 
carisma della Mi-
sericordia. Alla 
celebrazione era-
no presenti tan-
te persone a me 
care, volti attra-

verso cui ho riletto la mia storia 
fino ad oggi. Dio che si incarna 
nella nostra storia, passa anche 
attraverso coloro che ci accom-
pagnano nella nostra crescita, 
ritornando a loro come segno 
visibile della presenza di Dio 
in mezzo al suo popolo. Faccio 
allora mie le parole del nostro 
Arcivescovo nel sollecitarmi ad 
orientare al Signore tutto ciò che 
sono, che ho e che amo senza 
paura delle fragilità, alla stessa 
maniera dei santi Apostoli Pietro 
e Paolo, continuando a rispon-
dere alla chiamata ad amare con 

amore sincero Gesù Cristo pre-
sente nell’Eucaristia e nei fra-
telli più piccoli, conformandomi 
al sacrificio del Signore per fare 
ogni giorno della mia vita un’of-
ferta gradita al Signore.   
La stessa celebrazione è stata ar-
ricchita dall’annuncio del nostro 
Arcivescovo dell’erezione cano-
nica ad Associazione Pubblica 
di fedeli della Comunità dei Fra-
telli Missionari della Misericor-
dia, orientata a divenire Istituto 
di Vita Consacrata. 

Venerdì 1° agosto scorso a Villa 
Adriana Golden Park, tra Cini-

si e Terrasini, una bellissima serata 
di cultura, animata da una simpa-
tica conviviale con musica, canti 
e performance dei partecipanti, ha 
concluso il ciclo di incontri “Ter-
rasini… 20 volte e passa! Per un 
recupero della dimensione interper-
sonale della cultura – 2013/2014”, 
firmato dall’operosa Associazione 
culturale “Così, per… passione!” 
che da quasi un decennio, con di-
rettore artistico e portavoce Ino 
Cardinale e presidente Adalberto 
Magnelli, svolge attività di anima-
zione culturale e sociale. 
L’occasione è stata data dal Vesco-
vo mons. Antonino Raspanti, alca-
mese, “pastore che guida” la Chiesa 
di Acireale, e dal suo libro intervista 
“L’infinito nel cuore. Dialoghi sul-
la spiritualità”, curato dal giornali-
sta Baldo Crollo, con prefazione di 
Massimo Naro (ed. Di Lorenzo). 
Un titolo ed un sottotitolo che dav-
vero suscitano curiosità ed interes-
se, intrigano. 
Ad aprire i lavori, mons. Antonino 
Dolce, Vicario generale dell’Ar-
cidiocesi di Monreale – in rappre-
sentanza dell’Arcivescovo mons. 
Michele Pennini – che, nel suo sa-
luto, ha sottolineato in modo egre-
gio l’importanza del messaggio che 
scaturisce dal volume in cui l’auto-
biografia, resa in forma di dialogo, 
si intreccia con il discorso sullo 
spirituale, sul divino, sulla scoper-
ta del Dio vissuto, del suo silenzio, 
che non è ‘assenza di parola’ ma 
che è anzi voce – proprio voce “di 
chi parla al nostro cuore“ – in un 
cammino di fede, che non è solo di 
sacerdoti e vescovi.
A presentare il libro, il prof. Giu-

seppe Savagnone, che si è soffer-
mato su alcuni dei dieci capitoli, 
quali ad esempio: Il dialogo inter-
religioso; La nostalgia dell’Assolu-
to; Fidarsi di Dio; I giovani e la via 
della spiritualità; La Bellezza sal-
verà la Sicilia; e, soprattutto, su Il 
silenzio (oggi rarissimo) e la parola 
(oggi eccessiva), sul rapporto tra 
silenzio e parola: “La scoperta del 
silenzio è stata la condizione per 
trovare l’essenza, l’armonia delle 
cose. Silenzio che è misticismo e 
che è l’aperto a Dio”. Un “silenzio 
che parla”, che “chiama e riecheg-
gia”, quindi, che è preghiera. Un si-
lenzio, in cui, com’è avvenuto con 
mons. Raspanti, si scopre la prima 
impronta di Dio nell’animo, met-
tendosi all’ascolto della sua Parola.
Estremamente attento ed interessa-
to il folto pubblico presente.
Gradevoli i momenti musicali del 
trio “Bach String”, con gli ottimi: 
Salvatore Clemente, violoncello e 
controtenore, Salvatrore Petrotto, 
violino e voce, Antonio Di Rosalia, 
chitarra e voce.

Carlo Cianciabella

Antonino Genovese

Quando Dio parla al tuo cuore

Martedì, 1° luglio 2014, 
nel giorno del ricordo 

del “voto” alla Madonna delle 
Lacrime, avvenuto nel 1837, 
la comunità di Chiusa Sclafani 
ha vissuto un’esperienza uma-
na e spirituale, unica e nuova: 
la solenne Dedicazione della 
Chiesa Madre, San Nicolò di 
Bari.
Aperta al culto e alla cele-
brazione dei sacramenti il 21 
Novembre 1813, gravemente 
danneggiata dal terremoto, 
riaperta al culto dopo essere 
stata restaurata, questa ma-
gnifica e grande chiesa, che i 
nostri padri ci hanno traman-
dato, rappresenta un vero gio-
iello di architettura con la sua 
armonia e luminosità, di cui i 
Chiusesi vanno fieri.
Il nostro parroco don Giusep-
pe Spera, che ha voluto la so-
lenne Dedicazione di questo 
edificio, facendo memoria di 
tutti i fratelli e di tutte le so-
relle che si sono prodigati per 
questa casa di Dio in mezzo 
agli uomini, ha reso grazie al 
Signore e alla Madonna delle 
Lacrime per questo momento 
di comunione e di gioia. Dopo 
un cordiale saluto a S.E. Mons. 
Michele Pennisi, ai carissi-
mi confratelli nel sacerdozio, 
alle autorità civili e militari, 
alla Comunità Parrocchiale e 
ha espresso gratitudine verso 
quanti, con il loro prezioso 
e valido aiuto, hanno fatto sì 
che si potesse vivere questo 
momento
La Dedicazione della chiesa 
è certamente uno dei riti più 
suggestivi della liturgia la-
tina, perché particolarmente 
ricca di simboli e di preghie-
re che aiutano a comprendere 

il valore e il 
s ignif ica to 
di quanto la 
comunità sta 
vivendo. 
La solenne 
celebrazio-
ne, presiedu-
ta dal nostro 
Vescovo e 
a c c o m p a -
gnata dai bel-
lissimi can-
ti del coro,  
ha inizio con la benedizione 
dell’acqua e l’aspersione. Il 
Vescovo percorre la navata 
della Chiesa e asperge con 
l’acqua benedetta i fedeli, le 
pareti, l’altare.
Invita quindi i fedeli alla pre-
ghiera e, dopo l’invocazione 
dei Santi, recita la preghiera 
di Dedicazione.  
Momento culminante è l’un-
zione dell’altare e delle pare-
ti sulle croci appositamente 
collocate. Il Vescovo versa 
il Crisma al centro dell’alta-
re e ai suoi quattro angoli e 
ne unge tutta la mensa e poi 
unge  le croci poste sulle pa-
reti dell’edificio sacro. Quindi 
incensa l’altare, il popolo e le 
pareti. Ricoperto l’altare con 
una tovaglia, lo si adorna di 
fiori e di candelieri. Accese 
le candele per la celebrazione 
dell’Eucaristia, la chiesa si il-
lumina a festa. 
Si tratta di gesti rituali che si 
riferiscono a questo edificio, 
ma che in realtà rimandano più 
profondamente a quell’edifi-
cio spirituale che siamo noi 
in quanto membra vive della 
Chiesa.
Nell’omelia l’Arcivesco-
vo, citando sant’Agostino, 

ne riporta le parole pronun-
ciate  per la dedicazione di 
una chiesa: “Se queste pietre 
materiali non fossero unite 
tra loro con la carità, se non 
combaciassero facilmente, se 
non si “amassero” in qualche 
modo aderendo tra loro vicen-
devolmente, questo tempio 
non ci sarebbe”. “La dedica-
zione della casa di preghiera è 
la festa della comunità. Que-
sto edificio è diventato la casa 
del nostro culto. Ma noi stessi 
siamo la casa di Dio. Veniamo 
costruiti in questo mondo e 
saremo dedicati solennemente 
alla fine dei secoli”.
Questa festa è certamente 
occasione per riflettere e per 
chiederci se l’immagine del-
la Chiesa, quale Cristo volle 
ed amò, è davvero riflessa nel 
volto storico della Chiesa di 
oggi, imperfetta e sempre bi-
sognosa di rinnovamento.
Essa ci chiama a professare 
con coraggio e umiltà la fede 
in Cristo e a testimoniarla 
nella carità, nella concordia e 
nell’amore fraterno per potere 
diventare segno dell’amore di 
Dio per tutti gli uomini.

Terrasini
L’Infinito nel cuore.

Dialoghi sulla spiritualità

Chiusa Sclafani

Dedicazione della Chiesa Madre

Caterina Cardinale
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Quest’anno, per la prima volta, si è 
tenuto il raduno dei grest, il mee-

ting diocesano di tutti gli oratori estivi  
promosso dal Servizio diocesano per la 
pastorale giovanile. 
L’incontro si è svolto l’8 agosto scorso 
a Ficuzza  dove la bellezza naturalistica 
del luogo e il  palazzo reale hanno fatto 
da cornice a questa giornata. L’evento 
ha visto la partecipazione di oltre 500 
iscritti fra bambini, giovani e famiglie  
provenienti da ogni parte della diocesi.
La giornata è stata scandita da tre mo-
menti: nel primo si è data la possibi-
lità di visitare il palazzo reale, tenuta 
di caccia fatta costruire dal re borbone 
Ferdinando III di Sicilia, e la LIPU, 
ossia il centro recupero fauna selvatica 
dove vengono accolti e allevati uccelli 
selvatici in difficoltà; è stato un modo 
per conoscere ed  apprezzare la bellez-
za multiforme della nostra diocesi. 
Il secondo momento ha visto l’acco-
glienza del nostro Arcivescovo Miche-

le Pennisi e un momento di preghiera 
“l’Unità nella diversità” il cui autore è 
lo “Spirito Santo che fa la diversità ma 
fa anche l’unità nella Chiesa” (Papa  
Francesco).
Infine, il terzo momento  è stato  di fe-
sta e di grande gioia in cui ogni gruppo 
ha avuto la possibilità, attraverso bans 
e canti, di far conoscere e  trasmettere il 
messaggio centrale del proprio grest.
È stata una giornata intensa e gioio-
sa. grazie alla partecipazione di tutti. 
Un ringraziamento speciale va alle 
Sorelle Francescane del Vangelo, che 
hanno animato l’incontro mettendo a 
disposizione la loro grande esperienza 
nell’evangelizzazione. 
Da tante parti è arrivato l’incoraggia-
mento e la proposta di rivivere questa 
esperienza prolungandola a un giorno 
intero e ci auguriamo che ciò si  possa 
concretizzare.

Antonella Gulotta

Da quattro anni, presso la parrocchia del Sacro Cuore di Carini, si rinnova l’ap-
puntamento con il Grest.

Il Gruppo Estivo 2014 dopo due settimane di giochi, riflessioni e laboratori, ha con-
fermato la sua capacità di riunire ragazzi e bambini di ogni età all’insegna dell’ami-
cizia e del divertimento.
Lo scorso venticinque luglio si è concluso con successo l’edizione del Grest 2014 
grazie alla collaborazione di cinquantacinque animatori che, durante svariati incontri 

preliminari, si sono occupati della preparazione di giochi, balli e recite teatrali.
Il filo conduttore di tutte le attività promosse dallo staff quest’anno è stato incen-

trato su “MEGALI’ ”, che è l’anagramma di “legami”, e su una serie di tematiche 
socio-didattiche come la famiglia, la gratuità, la costanza e l’umiltà.

Queste tematiche sono state approfondite attraverso le varie attività che hanno coin-
volto tutti i partecipanti suscitando in loro riflessioni e curiosità.
Ogni pomeriggio dopo la preghiera i centonovanta bambini, suddivisi in quattro 
squadre, venivano intrattenuti dagli animatori con canti, recite, balli e vari lavori 
manuali che univano così l’utile al dilettevole, trasmettendo i valori cristiani e le 
regole del buon vivere attraverso l’attività ludica.
Durante l’ultima giornata del Grest si è svolto una grande festa all’insegna della so-
cializzazione e dell’allegria; in conclusione è stata celebrata la messa all’aperto per 
rinnovare così i valori cristiani della famiglia,della gratuità e della costanza trasmes-
si durante le due settimane del Grest.

Mariana PecoraroSenza Grest non è 
estate.

Ed è proprio così!
Cos’è un’estate senza 
camposcuola? Senza gli 
amici della Parrocchia?
Senza le voci festose, i 
giochi con l’acqua, il tor-
neo di biliardino, il torneo 
di calcetto, le abbuffate 
di pane e nutella, i pran-
zi all’aperto, le preghiere 
recitate di fretta perché i 
laboratori devono iniziare 
e già irrompe l’impazien-
za!?
E che squallore un Orato-
rio parrocchiale senza vita, 
silenzioso e deserto!
E i volontari dell’Oratorio 
come potrebbero trascor-
rere un’estate senza i loro 
ragazzini, immaginarli in 
città senza svaghi e senza 
compagnia!
E per tutti questi buoni 
motivi che si organizza un 
GREST.  E ce ne vuole di 
coraggio ad organizzare 
un GREST con 65 ragaz-
zini di età compresa tra i 6 
e  gli 11 anni, coordinando 
tornei di calcetto e biliar-
dino, giochi d’acqua, la-
boratori di disegno, pittu-

ra, pasta di sale, lavoretti 
di cartapesta, mettendo a 
dura prova la loro pazien-
za nella composizione di 
puzzle e di cartelloni con 
petali di fiori dai mille co-
lori e dalle mille sfumatu-
re.
Noi volontari dell’Ora-
torio Parrocchiale Papa 
Giovanni Paolo II della 
Parrocchia Maria SS. An-
nunziata di Partinico, la 
cosiddetta Chiesa Madre, 
abbiamo fatto tutto que-
sto per tre giorni – 21, 22 
e 23 luglio – preparando 
colazioni, pranzi e me-
rende per 65 ragazzini e 
10 ragazzi di 15/17 anni 
che hanno contribuito alla 
buona riuscita delle attivi-
tà oratoriali.
Non sono mancati i mo-
menti di preghiera e di 
riflessione soprattutto in 
considerazione del fatto 
che il GREST portava il 
titolo “La vita riparte …
dal dono!”
E ce ne sono cose da dire, 
da fare e da tirar fuori  sul 
“dono”,  dalla voglia di do-
nare alla voglia di ricevere, 
dalla capacità di farsi dono 

a l l a te-
stimonianza de l 
donare qualcosa di sé, e 
sono stati affrontati temi 
come la condivisione, la 
tolleranza, l’ospitalità, il 
prestare servizio.
Ed è stato commovente 
vederli seduti per terra, nel 
grande salone dell’Orato-
rio, a provare i canti per 
la messa che Mons. Sal-
via ha celebrato l’ultimo 
giorno insieme a tutte le 
famiglie dei ragazzi e dei 
volontari; ed è sorprende-
te come ancora oggi, a di-
stanza di un mese, quando 
li incontriamo per strada i 
nostri ragazzini ci fermano 
con gli occhi ancora sorri-
denti  chiedendoci quando 
ricominceranno le attività 
oratoriali.
Ecco cos’è un GREST: 
una grande famiglia, il 
miracolo dell’amore e 
del servizio, il gioco che 
diventa formazione cri-
stiana e umana, un’espe-
rienza che dura una vita, 
è… un “dono”, diviso in 
egual misura tra grandi e 
piccini!

Mariella Settimo

Tempo di GREST ... Pronti... e via!
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Famiglie in cammino
L’accompagnamento nel 

cammino di vita cristiana di 
coppie in particolari situazioni è 
l’obiettivo che si prefigge “Fa-
miglie in cammino”, un gruppo 
nato a Partinico e promosso da 
alcuni professionisti, Giuseppe 
Nobile, Rosa Maria Di Pasquale,  
Martina Panzavecchia  e Lina 
Russo che hanno invitato telefo-
nicamente e in maniera amicale 
coppie che, magari per eccesso 
di pudore, sarebbero state restie 
a partecipare agli incontri svolti-
si con cadenza mensile  nei loca-
li delle diverse parrocchie della 
città.
Il primo appuntamento è  stato 
il 15 di gennaio presso la chiesa 
madre. A relazionare sul tema 
“Essere coppia oggi, tra crisi e 
risorse” sono stati i coniugi  Lia 
e Giuseppe Re; Il secondo in-
contro “Perché  una coppia va 
in crisi”  è  stato guidato dalla 
ginecologa, Dott.ssa Paola Ge-
raci; un terzo tema “Comunica-
zione e dialogo nella coppia” é 
stato trattato dalla sessuologa, 
Dott.ssa Piera Di Maria;  il dia-
cono, Prof. Andrea Sollena, ha 
intrattenuto i presenti sul tema 
“Il tradimento nella coppia: il 
perdono è possibile?” Il filo con-
duttore degli incontri successivi 
è stato: “Ricreare la bellezza 
della famiglia”.  Nell’ultimo 
incontro tenutosi presso la chie-
sa di santa Maria degli angeli, 
p. Piergiorgio Pizzo, direttore 

dell’Ufficio diocesano di pasto-
rale per la famiglia, ha illustrato 
in modo encomiabile la teologia 
del sacramento del matrimonio.                                                                   
A tutti gli incontri sono inter-
venuti, anche se in maniera non 
assidua, diverse coppie giovani 
e meno giovani e una rappresen-
tanza di studenti del corso serale 
dell’ Istituto professionale “Ma-
rio Orso Corbino” accompagna-

ta dalla professoressa Rosa Ma-
ria Di Pasquale. 
Gli animatori dell’iniziativa 
sono stati sostenuti dall’assidua 
presenza di P. Piergiorgio sem-
pre pronto ad ascoltare e con-
sigliare. Anche mons. Arcive-
scovo ha lodato e sostenuto con 
grande entusiasmo l’esperienza. 
I problemi che maggiormente as-
sillano queste coppie che si sono 

rifatte una famiglia  riguardano 
i figli avuti da precedente matri-
monio o relazione, la mancan-
za di un lavoro e il fatto di non 
potersi accostare al sacramento 
della riconciliazione e dell’eu-
carestia, cosa quest’ultima che 
per i cattolici provoca una grave 
sofferenza. 
Alla fine degli incontri gli ani-
matori si sono interrogati sulla 

strada da intraprendere per offri-
re luci di speranza a queste fa-
miglie ferite. Intanto, per prima 
cosa, occorrono laici e sacerdoti 
disponibili per un sapiente  ac-
compagnamento delle coppie in 
difficoltà.
Nell’esortazione apostolica Fa-
miliaris Consortio, al n. 84  Gio-
vanno Paolo II scrive: “Esorto i 
pastori e l’intera comunità dei  
fedeli affinché aiutino i divor-
ziati a che non si considerino 
separati dalla Chiesa, potendo 
partecipare alla sua vita, ascol-
tando la parola , educando i figli 
alla fede cristiana e la Chiesa si 
dimostri madre di misericordia 
e li sostenga nella fede e nella 
speranza”.
È intento degli animatori conti-
nuare l’anno prossimo gli incon-
tri, istituire un centro di ascolto 
per dare alle coppie la possibili-
tà parlare dei loro problemi, di 
creare occasioni per instaurare 
un clima di amicizia, le coppie  
tra di loro e tra loro e i volontari 
e il sacerdote assistente.
Per avere informazioni sull’ini-
ziativa contattare p. Piergior-
gio Pizzo (cell. 3488425085) 
o la prof.ssa Lina Russo (cell. 
3687013428)

L’equipe degli animatori: Lina 
Russo, Rosa Maria Di Pasqua-
le, Pino Nobile, Martina Pan-
zavecchia

Il Movimento Pro Sanctitate ha cele-
brato il suo Fondatore, il  Servo di Dio 

Guglielmo Giaquinta, Vescovo,  a cento 
anni dalla nascita avvenuta il 25 giugno 
1914.
I membri del Movimento provenienti da 
varie zone dell’Italia, dal Belgio, dalla 
Lettonia, da Malta e dall’ Olanda, dall’ 
India  e dagli Stati Uniti si sono dati ap-
puntamento a Noto, città natale del Servo 
di Dio il 21 e 22 giugno scorsi.
La sera di sabato 21 giugno sulla scali-
nata della Cattedrale di Noto, ha avuto 
luogo  uno spettacolo che ha presentato il 
messaggio del Movimento e del suo fon-
datore – la universale chiamata alla san-
tità – in forme artistiche diverse: poesia, 
musica e danza.
La domenica, sempre in cattedrale, Mons. 
Salvatore Di Cristina, Arcivescovo eme-
rito di Monreale, assistente ecclesiastico 
del Movimento Pro Sanctitate della na-
zione italiana, ha celebrato l’Eucaristia e 
subito dopo si è mosso il pellegrinaggio 
fino alla casa natale del Servo di Dio: 
camminare per rendere visibile la fede, 
per testimoniare gratitudine, per coin-
volgere la città nella memoria di un suo 
concittadino che ha lasciato tanti segni di 
ricchezza interiore e ardore apostolico e 
sociale.  
Agli aderenti al Movimento egli era soli-
to ripetere: “Bisogna che ci abituiamo ad 
amare il nostro tempo sconvolto, povero, 
disastrato, tragico, ma è il tempo in cui il 
Signore ci ha messo, ha messo soprattut-

to voi, come testimoni. È un tempo che 
va compreso, non giudicato, va amato”. 
(La Testimonianza).

Guglielmo Giaquinta nasce a 
Noto nel 1914. Sacerdote dal 1939 dopo 
gli studi compiuti nei Seminari Romani, 
a Roma esercita il suo ministero sacerdo-
tale.
Ricerca teologica, cura d’anime, direzio-

ne spirituale e servizi prestati presso le 
chiese romane e il Vicariato di Roma si 
alternano in lui alla contemplazione e alla 
riflessione, che lo portano alla progressi-
va scoperta della santità come vocazione 
fondamentale dell’essere umano.
La spiritualità di Giaquinta riscopre la 
santità non come indicazione precetti-
stica di natura formale e pedagogica, ma 
come anelito alla pienezza della propria 
umanità, risposta in qualche modo ovvia 
all’amore di Dio per l’uomo. Santità quin-
di “universale”, di cui essere coscienti 
narratori, e in primo luogo testimoni.
La consapevolezza del dono ricevuto dal 
Padre comporta la risposta “massima”, 
che è la via di una concreta realizzazio-
ne di sé nel servizio d’amore - ben oltre 
l’immagine “agiografica” che il culto dei 
Santi pare evocare, tanto più in quegli 
anni - mai disgiunta da una ortodossia 
serenamente e gioiosamente affermata e 
vissuta.
Egli arriva ad usare una espressione, 
quella di “massimalismo”, che evoca ben 
altre suggestioni, e di ben altra natura: e 
intorno a lui si vengono a creare gruppi di 
laiche consacrate, le Oblate Apostoliche, 
e il Movimento Pro Sanctitate, che pro-
prio nella risposta alla chiamata di Dio ad 
essere santi vedono la motivazione del-
la loro attività e del loro annuncio. Una 
vocazione massimalistica e universale 
che sarà poi affermata nei documenti del 
Concilio Vaticano II.
Nel 1968 diventa Vescovo di Tivoli. Nel 

1987 lascia la diocesi per motivi di salute 
e si dedica totalmente alla Famiglia Apo-
stolica da lui fondata, la Pro Sanctitate, 
caratterizzata da una articolazione che 
non tralascia nessuno degli ambiti umani 
ed ecclesiali in cui si può ricercare, te-
stimoniare, vivere la chiamata universale 
alla santità.
Il Servo di Dio Guglielmo Giaquinta si 
ricongiunge al Padre il 15 giugno 1994.
È in corso la sua causa di beatificazione.

www.movimentoprosanctitate.org  
ww.aggancio.it 

www.100anniguglielmogiaquinta.org

Movimento Pro Sanctitate

Cento anni dalla nascita del fondatore
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Roma, 1976:  Evange-
lizzazione e promozione  
umana. 2° Loreto,1985: 
Riconciliazione cristiana 
e comunità degli uomini. 
3° Palermo, 1995: Il Van-
gelo della carità per una 
nuova società in Italia. 4° 
Verona, 2006: Testimoni 
di Gesù risorto, speranza 
del mondo),  i cui temi, 
di volta in volta, hanno 
orientato il cammino pa-
storale del decennio cor-
rente. Al centro è rimasto 
sempre l’humanum illu-
minato dall’evangelizza-
zione, cioè dall’annunzio 
di Gesù Cristo, Figlio 
di Dio fatto uomo.  Nel 
mistero del Verbo incar-
nato, infatti, viene chia-
rito il mistero dell’uomo. 
“Cristo, che è l’Adamo 
definitivo e pienamente 
riuscito, mentre rivela il 
mistero del Padre e del 
suo amore, pure manife-
sta compiutamente l’uo-
mo all’uomo e gli rende 
nota la sua altissima vo-
cazione” (GS,22) 
“La modernità – con i 
suoi proclami sulla morte 
di Dio, le sue antropolo-
gie pervase da volontà di 
potenza, le sue conquiste 
e le sue sfide – ci conse-
gna un mondo provato 
da un individualismo che 
produce solitudine e ab-
bandono, nuove povertà e 
disuguaglianze, uno sfrut-
tamento cieco del creato 
che mette a repentaglio 
i suoi equilibri”.  A que-
sto mondo la Chiesa che 
vive in Italia, pienamente 
convinta che “Chiunque 
segue Cristo, uomo per-
fetto, diventa anche lui 
più uomo” (GS, 41), con 
nuovo slancio e con nuo-
vo vigore vuole tornare a 
proporre  “un umanesimo 
profondamente radicato  
nell’orizzonte di una vi-
sione cristiana dell’uomo 
– della sua origine crea-
turale e della sua desti-
nazione finale – ricavata 
dal messaggio biblico e 
dalla tradizione ecclesia-
le, e per questo capace 
di dialogare col mondo”. 
E perché questo dialogo 
possa essere possibile, 
è necessario affrontare 
insieme quella che gli 
Orientamenti pastorali 
“Educare alla vita buona 
del Vangelo” definiscono 
“una vera e propria emer-
genza educativa, il cui 
punto cruciale sta nel su-
peramento di quella falsa 
idea di autonomia che in-
duce l’uomo a concepirsi 
come un ‘io’ completo in 
se stesso, laddove, inve-
ce, egli diventa ‘io’ nella 

relazione con il ’tu’ e con 
il ‘noi’  ” (ib 9). Si tratta, 
pertanto, di “riguadagna-
re la consapevolezza del 
nostro provenire da Dio: 
non siamo Dio, ma sia-
mo da Dio e, conseguen-
temente, per Dio”. Non 
possiamo pensare “O io, 
o Tu” ma dobbiamo rico-
noscere: “Io grazie a Te” 
(Cfr Invito)
A questo convegno è ne-
cessario prepararsi con il 
coinvolgimento di tutte le 
Diocesi con gli organismi 
di partecipazione, le As-
sociazioni e i Movimenti, 
con un discernimento ca-
pace di coniugare la veri-
tà nella lettura della realtà 
con la sua complessità di 
luci e ombre, la speranza 
di chi guarda in avanti e 
la progettualità di chi sa 
evidenziare le risorse che 
ogni comunità può met-
tere a disposizione del 
Paese. 
La nostra Diocesi, ac-
cogliendo l’invito per 
un’adeguata preparazio-
ne, ha fatto oggetto di 
studio il tema del Conve-
gno nel Consiglio Presbi-
terale, nel Consiglio Pa-
storale Diocesano e nella 
Consulta per le Aggrega-
zioni laicali.
Alle singole diocesi è 
stato chiesto di segnalare 
un’esperienza significa-
tiva in sintonia col tema 
del Convegno. La diocesi 
di Monreale, nel contesto 
del X anniversario della 
beatificazione di Pina Su-
riano, ha presentato come 
opera-segno l’iniziati-
va “Santità e legalità”. 
(www.chiesacattolica.it)
Auspicando che il tema 
del Convegno possa di-
ventare oggetto di studio 
nelle Parrocchie, nelle 
Associazioni e nei Mo-
vimenti, mi permetto ri-
mandare alla lettura dell’ 
“Invito al Convegno” che 
nella parte conclusiva 
esorta a “mettere al cen-
tro dell’umanesimo cri-
stiano l’Eucaristia, fonte 
e principio ispiratore di 
novità di vita”, e rilegge 
il gesto di Gesù che mol-
tiplica i pani come una 
spinta ad uscire “dall’im-
mobilismo rinunciatario” 
con un gesto nuovo, ca-
pace di aprire dimensioni 
prima non considerate: la 
relazione con l’Altro cui 
consegnarsi con la pro-
pria povertà e il rapporto 
con gli altri cui dedicarsi 
senza titubanze e senza 
riserve. 

Continua dalla prima pagina - Editoriale
In Gesù Cristo

il nuovo umanesimo
ha lanciato: «Adamo, dove sei?» e: 
«Caino, dov’è tuo fratello?». «Questa 
non è una domanda rivolta ad altri – 
ha aggiunto papa Francesco –, è una 
domanda rivolta a me, a te, a ciascu-
no di noi. Quei nostri fratelli e sorelle 
cercavano di uscire da situazioni dif-
ficili per trovare un po’ di serenità e 
di pace; cercavano un posto migliore 
per sé e per le loro famiglie, ma hanno 
trovato la morte. Quante volte coloro 
che cercano questo non trovano com-
prensione, non trovano accoglienza, 
non trovano solidarietà!» Ritorna  an-
cora l’interrogativo del Papa: «Chi 
è il responsabile del sangue di que-
sti fratelli e sorelle?» Non possiamo 
dire: «Nessuno». Il 3 ottobre del 2013 
ero presente nella sala Clementina in 
occasione dell’udienza di Papa Fran-
cesco al Pontificio Consiglio della 
Giustizia e della Pace, quando il Papa 
ha detto di  provare vergogna: «È una 
vergogna». Non è stato solo un atto 
di accusa verso i responsabili diret-
ti o indiretti di questa tragedia, ma 
anche un atto di assunzione di re-
sponsabilità, di esame di coscienza, 
per tutti. Quando il Santo Padre ha 
parlato di vergogna, ha parlato di un 
sentimento che non può non riguar-
darci tutti quanti. Questi morti, e le 
migliaia che negli anni sono stati 
travolti in queste acque, chiedono 
verità, giustizia e solidarietà. È ora 
di abbandonare l’ipocrisia di chi 
continua a pensare che il fenomeno 
migratorio sia un’emergenza che si 
auspica ancora di breve durata. 
Cosa fare, dunque? È importante in-
nanzitutto aiutare queste persone a 
vivere in maniera dignitosa nei loro 
Paesi d’origine. Il dramma e la trage-
dia delle migrazioni nel mediterraneo  
scaturisce dalla violazione di un diritto 
primario dell’uomo: quello di vivere 
nella propria patria. All’origine di tale 
violazione vi sono le guerre, i conflit-
ti interni, l’iniqua distribuzione delle 
risorse economiche. Sono situazioni 
che vanno corrette con la promozione 
di uno sviluppo economico integrale 
ed equilibrato, con il progressivo su-
peramento delle disuguaglianze socia-
li, con il rispetto della persona umana. 
Chiudere le porte all’immigrazione 
senza impegnarsi per la rimozione 
delle cause è una  grossa ingiustizia. 
La povertà e le guerre che provoca-
no le migrazioni forzate, richiedono 
una soluzione urgente. Il progresso è 
tale solo se si trasforma in sviluppo 
di tutti gli uomini e di tutto l’uomo. 
Ciò comporta la condivisione dei beni 
e uno stile di vita più sobrio da parte 
dei paesi ricchi. 
Verso coloro che sono sbarcati sul-
le nostre coste, in quanto cristiani, 
abbiamo il dovere dell’accoglienza, 
del prendersi cura vincendo  il muro 
dell’indifferenza, sullo stile del Buon 
samaritano. Siamo  chiamati a farci 
prossimo dell’ altro, chiunque egli 
sia, da qualsiasi parte arrivi, qualsiasi 
problema porti, qualunque sia la diffi-

coltà.   Siamo chiamati a fare sempre 
il primo passo verso uno stile di ac-
coglienza e di misericordia, a guarda-
re in chiunque bussa alla mia porta i 
tratti di Gesù , che ha detto: «Ero stra-
niero e mi avete accolto» (Mt 25,35).
È necessaria una rivoluzione cul-
turale. Occorre aprirsi alle logiche 
dell’accoglienza e della solidarietà. 
Tale nuova cultura potrà poi trovare 
supporto nella politica locale, nazio-
nale, europea e mondiale, che non ha 
ancora provveduto a sviluppare cor-
rette politiche di accoglienza e inte-
grazione, capaci di dare una risposta 
virtuosa al fenomeno. Bisogna adope-
rarsi  per una nuova cultura che non 
consideri i migranti mezzi di produ-
zione, ma uomini dotati della dignità 
di figli di Dio e soggetti di diritti ina-
lienabili. Credo che l’unica maniera 
umana di accogliere queste persone 
consista nel tentativo di integrarle sul 

territorio, attraverso strutture picco-
le, a misura d’uomo, in grado di far 
fronte alle esigenze di tutti . Nei cen-
tri in cui vengono accolti tutti insie-
me migliaia di profughi, è molto più 
difficile andare incontro ai bisogni di 
ciascuno. L’attuale politica governa-
tiva, che “mette all’asta” i migranti, 
favorisce i grandi centri di accoglien-
za.  Sarebbe auspicabile invece incre-
mentare il Sistema di Protezione per 
i Rifugiati e Richiedenti asilo, che 
favorisce l’integrazione e garantisce 
un numero massimo di migranti per 
città e individua per ogni migrante un 
percorso personalizzato in cui ci sono 
borse lavoro, tirocini formativi, corsi 
di italiano, ed altri strumenti di inte-
grazione.
Spetta alle autorità politiche e militari 
contrastare i mercanti di morte, che 
impunemente solcano il Mediterra-
neo vendendo sogni di libertà a ignari 
migranti, traghettati verso l’Italia in 
condizioni di estremo pericolo, sen-
za alcuna sicurezza, facendosi pagare 
profumatamente. 
Non possiamo immaginare che tutto 
il peso dell’immigrazione debba gra-
vare esclusivamente sulla Sicilia e 
sull’Italia. Deve essere l’Europa a far-
si carico di questo problema, che non 
si esaurirà nel breve periodo. Ad una 
concezione dell’Europa  chiusa  ed 
egoista che punta solo sulla sicurezza, 
bisogna sostituire nella coscienza po-

polare  una Comunità europea  aperta, 
coraggiosa  protesa ad uno sviluppo 
integrale e alla costruzione della pace 
e della solidarietà tra i popoli. È tem-
po che l’Unione Europea rompa gli 
indugi per una politica “comune” nel-
la gestione dei flussi migratori, che ar-
monizzi le varie legislazioni naziona-
li, vada al di là dell’emergenza e veda 
gli Stati membri uniti in un’azione di 
cooperazione allo sviluppo nei Pae-
si di provenienza.    È necessario un 
approccio globale sul fenomeno mi-
gratorio che dovrebbe portare a una 
politica comune su migrazioni e pro-
tezione internazionale. Si dovrebbe 
rivedere la convenzione di Dublino. 
Una proposta potrebbe essere il re-
ciproco riconoscimento dello status 
di rifugiato fra tutti i paesi dell’area 
Schengen. Bisogna impegnarsi a fa-
vorire i ricongiungimenti familiari. 
Chi, per esempio, sbarca in Sicilia per 

ricongiungersi con i suoi parenti 
che stanno in Germania, ha bisogno 
dello status di rifugiato. Ma, per ot-
tenerlo, prima che le commissioni 
apposite decidano e diano parere 
favorevole, passano spesso  molti 
mesi. Allungare i tempi per il rico-
noscimento significa aumentare i 
mesi durante i quali i migranti de-
vono rimanere nei centri collettivi, 
accrescere la spesa dello Stato e, di 
conseguenza, i guadagni dei gestori 
dei centri.  E  importante aumentare 
il numero delle commissioni e ren-
dere più agile il loro lavoro.
È giunto il tempo di abbattere il 

muro dell’indifferenza e del cinismo. 
E se può scoraggiarci la sfida di quan-
to c’è ancora da fare, ci può consolare 
quanto amava dire il beato Giuseppe 
Puglisi, sacerdote e martire vicino 
alle sofferenze dei più poveri: «Se 
ognuno fa qualcosa, allora possia-
mo fare molto...» Molto, non tutto. Il 
“molto” compiuto insieme sprona ad 
andare avanti senza adagiarsi, perché 
“molto” ancora resta sempre da fare, 
specie in mezzo alla gente, soprat-
tutto fra i più poveri. Nessuna realtà 
può automaticamente e quasi “magi-
camente” cambiare. Costruire il bene 
è impegnativo e bisogna fare appello 
alla responsabilità di tutti, al modo in 
cui ciascuno fa la sua parte, nel poco 
come nel molto.
Mi auguro che possa esserci una più 
chiara conoscenza del fenomeno mi-
gratorio, liberandosi da pregiudizi 
e luoghi comuni, per studiare forme 
possibili di aiuto e di solidarietà,  per 
sollecitare interventi politici ai diversi 
livelli che contribuiscano ad affronta-
re realisticamente il problema e a ela-
borare soluzioni efficaci.  
Gli innumerevoli morti (uomini, don-
ne, bambini), che sono seppelliti nel 
Mediterraneo con la loro speranza di 
vita e di libertà, scuotono le nostre co-
scienze con il loro grido di giustizia. 
Che il nostro silenzio e la nostra iner-
zia non vanifichino il loro sacrificio.
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